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LA PAROLA DEL REGNO 

"La parola del regno" e una espressione che leggiamo nel vangelo di 
Matteo (13,19) e significa lieto annuncio, buona notizia per tutti gli 
uomini. 

Piu di cento volte si parla del regno di Dio nei vangeli sir ottici, cioe 
nei vangeli di Matteo, Luca, Marco. II fatto dimostra che nella 
predicazione di Gesu il motivo del regno di Dio e centrale. Noi abbiamo 
parlato precedentemente della morte e risurrezione di Gesu, cioe di quel 
mistero pasquale che le prime comunita cristiane posero corr e contenu-
to fondamentale del messaggio evangelico. Ora ci propDniamo di 
intrattenerci, con semplicita e sobrieta, sul regno di Dio, contenuto 
centrale della predicazione di Gesu, perche abbiamo ancora ana volta il 
sospetto che i semplici fedeli manchino sull'argomento di idee elementa-
ri e concrete, tali da consentire di orientare a ragion veduta la propria 
vita. 

I re nell'antichita detenevano la pienezza del dominie, ed erano 
padroni di tutto, e di tutto assolutisticamente potevano disporre, degli 
uomini e delle cose. I popoli conoscevano questa forma di regime. 
Analogamente, riferendosi a Dio, ne esaltavano la regalita, riconoscen-
do la sua azione potente e il suo dominio sovrano sul mondo, che ha 
creato, e sugli uomini, che protegge. A lui gli uomini devono obbedienza 
e sottomissione. Un esempio di azione potente compiuta da parte di Dio 
gli Ebrei videro nella loro liberazione dalla schiavitu dell'Egitto, nella 
marcia guidata attraverso il deserto fino alia terra promessa e nella loro 
costituzione come popolo. La salvezza definitiva Dio l'avrebbe compiu
ta alia fine del mondo, pur avendone avviato lo svolgimento nella storia 
presente. La regalita di Dio domina le pagine dell'Antico Testamento. 

Gesu, nel Nuovo Testamento, pur parlandone sovente, non indugia 
a dare la definizione del regno di Dio e neppure a precisare-n che cosa 
propriamente consista. Lo sapevano tutti. Afferma invece che il regno di 
Dio e vicino (Lc 10,11), come a dire che la sua instaurazione perfetta 
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avverra nel futuro, ma che le sue esigenze di impianto e di progressivo 
sviluppo sono calate nel tempo presente. di conseguen/a la vita non e 
semplicemente un'attesa del regno, ma un impegno per il regno. 
Possiamo dire che il regno e una realta futura che impegna il presente e 
coinvolge la vita di ognuno. 

Ecco come. 
Dio ha preso l'iniziativa di salvare l'uomo, facendosi a lui incontro 

nella storia. La risposta dell'uomo e accogliere tale iniziativa e 
assecondarla col cambiare vita, convertendosi (Mc 1,15). L'annuncio 
che il regno di Dio e vicino comporta percio una riqualificazione della 
vita, consistente nel fare la volonta del Padre, imitandone l'amore verso 
il prossimo, senza discriminazione di sorta, anche verso i nemici: fare 
agli altri cio che vorremmo per noi. Tale amore deve essere posto in cima 
alia scala dei valori e delle priorita. La disponibilita di ciascuno per 
compiere le esigenze del regno deve essere come quella dei bambini, 
senza sofismi e senza riserve mentali. 

II lieto annuncio che il regno di Dio e vicino comporta che dentro 
ciascun uomo e in tutte le realta terrestri gli uomini devono stabilire il 
dominio sovrano di Dio, a lui filialmente obbedendo nella dovuta 
sottomissione, per avere salvezza e felicita eterna alia fine del tempo 
nella visione e nella comunione beata. Accondiscenderealle esigenze del 
regno, far propria la causa del regno vuol dire mettersi a disposizione di 
Dio e dell'altro uomo. "Dio si e messo a disposizione tiell'uomo - dice il 
Catechismo degli adulti -. L'uomo, accogliendo la proposta di Dio, si 
mette a disposizione di Dio e del l'altro uomo. In tal modo tra Dio e gli 
uomini riconciliati si stabilisce una comunione che diverra piena, 
quando Dio sara il Padre riconosciuto da tutti quelli che avranno 
risposto al suo invito". 

D. Romeo Panzone, d.D. 

2 



"Vi faro pescatori di uomini" - promise Gesu a chi lo avrebbe seguit). Gli uomini 
da pescare son da mettere anche nella rete del Regno di Dio. Scarseg?iano oggi le 
vocazioni sacerdotali e religiose. La sensibilita dei credenti per il problema sembra 
essersi attenuata e I'animazione vocazionale, con la ricerca conseguente di giovani 
idonei e disponibili, appare inadeguata. Tu che puoi fare? Almeno preg* re. Gesu, per 
l'arruolamento degli operai evangelici, ha raccomandato cosi: "Pregate il Padrone 
della messe, perche mandi nel suo campo gli operai per raccoglierla". 

3 



PREMESSE PER UNA VITA PURA 

Ognuno di noi e un mondo a se. 
Abbiamo ciascuno una propria strada da seguire, un proprio modo 

di pensare e di essere, una propria indole, una propria vocazione. 
E questa nostra vocazione e iscritta nelle attitudini proprie di 

ciascuno di noi, nelle doti personali, nei talenti ricevuti, nelle svariate 
circostanze che ci hanno spinto a fare una data scelta; ma e iscritta 
soprattutto nella volonta che ognuno di noi possiede. 

Gran parte di quel che siamo o facciamo, lo dobbiamo a quanto 
abbiamo deciso di fare o di essere. Sono io, e non altri, a scegliere nel 
fondo del sacco cio che fa per me e che mi rende buono o cattivo, nobile 
o meschino, insensato o saggio. 

E questa scelta e sempre attuale: la posso fare ogni qualvolta lo 
voglio, poiche il sacco e inesauribile e tien sempre qualcosa in serbo per 
me, di bene o di male. 

Ma la nostra scelta dipende piu di tutto dal "come scelgo": il 
"come" val di piu del "che cosa". Se il mio animo e puro, se i miei ideali 
sono altri, se la mia scelta e spassionata, il criterio con cui guido la mia 
vita realizzera in me una vocazione santa. La premessa per una vita pura 
consiste in un'anima pura. 

Come rimmacolata Concezione e la premessa per la vocazione di 
Maria, cosi per ognuno di noi la premessa per una vocazione santa e la 
rettitudine di intenzione e la volonta disinteressata. 

Don Michele Perriello 
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CHIESTAL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE 

HA FAMA DI SANTITA 
P.GIOVANNI SEMERIA 

Primo passo: Tanalisi dei suoi numerosissimi scritli 

Lunedi 11 giugno nella Casa dei Padri Barnabiti di S. Bartolomeo 
degli Armeni il Cardinale Arcivescovo ha ricevuto il «Supplic e Libello» 
per iniziare la Causa di Canonizzazione del P. Giovanni M. Semeria. 

La fama di santita del grande studioso e scrittore, forse il piu 
celebre oratore sacro del nostro secolo, si e accesa e diffusa soprattutto 
negli ultimi quindici anni della sua vita, quando sacrificando tutto, 
dono se stesso, la sua scienza, la sua pratoria, i suoi libri pei gli orfani 
della terribile guerra 1915-18 che egli aveva vissuto come cappellano 
militare del Comando Supremo. In quel periodo P. Semerii percorse 
instancabilmente le citta e i paesi di tutta Italia, con viaggi anche negli 
Stati Uniti e in Svizzera, elemosinando il pane per i suoi ragazzi. 
Dimenticava allora continuamente le piu elementari esigenz; naturali, 
quali il mangiare, il dormire, il vestito: fu in quei quindici anni che P. 
Semeria rivelo l'eroismo delle sue virtu. 

La sua fama di santita esce dagli schemi consueti: essa manca di 
quel centro d'irraggiamento che c'e abitualmente per gli altri Servi di 
Dio, che per una presenza abbastanza prolungata in un determinato 
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ambiente vi hanno fatto conoscere ed apprezzare le loro virtu. Ma 
J'inizio della Causa di Canonizzazione di P. Semeria non meravigliera 
certo chi lo ricorda affannato a raggiungere in tempo i luoghi delle sue 
troppeconferenzeosedutoa vendere i suoi libri alia porta dei teatri ochi 
lo vedeva crollare addormentato per l'eccessiva fatica (addirittura una 
volta sul pulpito della cattedrale di Palermo). E tutto perche gli orfani 
avessero una casa, una colonia estiva al mare o in montagna, 
un'istruzione e un'educazione per la vita. E sempre con una presenza 
sacerdotale intelligente, mite, cattivante, che irraggiava davvero il 
Cristo che portava nel cuore e per il quale per quindici anni fece quella 
vita impossibile. 

Si meravigliera forse chi invece di P. Semeria ha in mente solo 
l'aspetto culturale, la fama delle sue pubblicazioni, la grandezza del 
pensatore e dell'oratore. Forse ricordando il periodo doloroso in cui le 
sue idee di pioniere vennero contestate, qualcuno potra credere 
inopportuna una Causa di Canonizzazione per un Servo di Dio, che a 
un certo momento non sembrocompreso neppuredall'autorita ecclesia-
stica. Ma chi dovesse stupirsi per questo, non dimentichi l'umilta, 
l'amore alia Chiesa, I'ubbidienza che proprio in quel tribolato periodo 
P. Semeira dimostro, non dimentichi che mai nei vent'anni che 
seguirono al suo esilio, fu udito pronunciare una sola parola di 
recriminazione per chi lo aveva perseguitato, calunniato e fatto tanto 
soffrire. 

II Cardinale accettando che la Causa venga trattata nella Curia di 
Genova, la citta in cui il Servo di Dio nella sua movimentatissima vita 
trascorse il periodo di piu lunga permanenza e di piu intensa attivita, ha 
parlato di riparazione doverosa, perche proprio a Genova, P. Semeria 
ebbe i nemici piu accaniti, che d'altra parte avevano fatto soffrire non 
solo lui, ma lo stesso Arcivescovo Edoardo Pulciano. Molti in Genova si 
rallegreranno, ha detto il Cardinale, a motivo dell'inizio dei lavori per 
una Causa cosi bella. 
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P. Giovanni Semeria. Ritratto inedito a pastello, eseguito dal pittore 
Pietro Gaudenzi a Milano, nel 1926. 
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// lavoro sara lungo e difficile: it Postulatore P. Vmberto M. Fasola, presentando 
il uSupplice Libello», ha parlato delle centinaia di opere edite che dovranno essere 
esaminate dai giudici, prima di passare alio studio dei manoscritii inediii e dei 
documenti e prima di raccogliere le deposizioni giurale dei testimoni «de visu» o »de 
auditun. La produzione scient ifica, letteraria e puhhiicisiica di P. Semeria c 
straordinariamente estesa, e forse ugualmenle immensa sara la quant ita degli scritti 
inediii, specialmente della corrispondenza epistolare, che dovra essere consegnata al 
Trihunale quando il Cardinale emanera I'editto per la sua raccolta. 

La funzione della presentazione del «Supplice Lihellon si e svolia in una sala del 
Convento dei Padri Barnahili, ove dominava un husto del Servo di Dio, dalla 
caratterisiica capigliatura e harha scompigliata. Erano present! il Superiore Generate 
dei Barnahili P. Giuseppe M. Basso!ti, il Superiore Generale della xFamiglia dei 
Discepolin /). Antonio De Ixiuretis, il Delegato dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'llalia D. Romeo Panzone, il Provinciate dei Barnahili dell'ltalia 
Settentrionale P. Franco M. Monti, il Vice-Postulatore della Causa P. Pasquale M. 
l.ietti, D. Fortunalo Ciciarelli, Superiore dell'/stiluto P. Semeria a Monterosso al 
Mare, ove riposano le spoglie mortali del Servo di Dio, e vari memhri della Comunita 
religiosa di S. Bartolomeo degli Armeni. 

P. Vmberto Fasola 

L'articolo e stato pubblicato sul Settimanale Cattolico del 1 luglio 1984. 
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Per le Suore in attivita di Apostolato nelle Case delVOpera 

«LA VIRTU E IL VOTO DI OBBEDIENZA NEL 
NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO» 

(ottava puntata) 

Care Sorelle, 
Con la Virtu ed il voto di Poverta noi Religiosi rimmziamo. per anrne di Dio e 

delle anime, ai beni terreni, che sano fuori di noi; ma, con la Virtu ed il Voto di 
Ohhedienza, noi rinunziamo, sempre per amore di Dio, delle anime e del'a Chiesa, al 
bene massimo che e dentro di noi: la nostra libera volonta. 

E questo il piu grande sacrificio di lode che una creatura umana pud offrire alsuo 
Creatore. Questa afferta e pera continuamente turbata ed ostacolala dal nostra 
egoismo, dalla nostra super bia che possono essere dominati, ma non n<ai del tut to 
sradicati. Per questo motivo la Virtu ed il Voto di Ohhedienza, per essere praticati, 
richiedono un perseverante esercizio di preghiera, di vigilanza. di martificazione, di 
umilta e di umiliazioni a tutla prova. 

E un vero marlirio incruenio, non di poche ore, ma di tut la la vita. Questo 
marlirio, che conforma i Religiosi a Crista Gesu Crocifisso, con I'ausiiio della sua 
Grazia, e il mezzo piu potente per la santificazione nostra, del mando e i 'ella Chiesa. 
Questo sacrificio di lodee di santificazione, e generasamente abbracciati e amato da 
quelle anime privilegiate che credono, senza condizioni, alia Parola e all'esempio di 
Crista Gesu, il grande Servo obhediente sino alia morte di Croce per amo'eal Padre e 
aU'intera umanila peccatrice. 
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Per credere a questo mistero di amore e di sacrifieio, ascohiamo con viva fede, 
I'insegnamento di Gesu Benedetto: 

-« Beati coloro che aseoltano la parola di Dio e la cuslodiscono - Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce quotidiana e mi segna. 

«Nessuno pud servire a due padroni". 
«('/?/ non e con me, e coniro di me». 
«.\'essuno che mette mono all'aratro e guarda indietro e adatto per it Regno di 

l)io». 

uNon chiunque mi dice: "Signore, Signore!" entrera net Regno dei Cieli: ma chifa 
la Volonta del Padre mio che e nei Cieli". 

«/« verita vi dico: chiunque fa la Volonta del Padre mio, questi e mio fratello, e 
sore/la e madre». 

»/o non sono venuto sulla terra per fare la mia volonta, ma la volonta del Padre 
che mi ha mandate). E quando voipregate dite: "Padre, siafatta la Tua Volonta come 
in C ielo cost in terra"- Ecco: il Regno dei cieli si conquista facendo violenza a se stessi. e 
solo questi se ne impadroniscono. Per gli uomini questo e imposssihile, ma, <<w la 
grazia di Dio. tuiio e possihile. Se mi amate, osservate la mia parola" . 

San Paolo, meditando su queste Parole, co-si esortava i cristiani delta citta di 
Eilippi:«Eratelli, ahhiate in voi gli stessi sentimenti che erano in Crisio Gesu. II quale, 
pur essendo di naiura divina, non considero per se, come un lesoro geloso, la sua 
uguaglianza con Dio, ma spoglio se siesso, assumendo la condizione di servo, c 
divenendo simile agli uomini. E cos',, apparso in forma umana, umilio se stesso, 
facendosi ohhediente sino alia morte, e alia morte di croce!". 

Care sorelle. mi sono dilungato nelproporvi le parole e I'esempio di Gesu, perche 
se non le crediamo, amiamo e pratichiamo, le norme del Nuovo Codice, su questo 
argomento, sono parole gel late al vento... . 

I V esorto adaccettarle generosameme con il cuore e I'umilta di Maria S. S.: "Ecco 
lamella del Signore, siafatto a me secondo la tua parola". Ascohiamo. dunque. con le 
disposizioni delta Vergine Maria. 

"It consiglio evangelico dell'ohhedienza, accolto con spirit o di fede e di amore per 
seguire Crista ohhediente fino alia morte. ohhliga a sottomettere la volonta ai 
superior! legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le 
proprie costiluzioni". (Canone 601). 

•'I Religiosi sono tenuti ad ohhedire al Sommo Pontefice. come loro supremo 
Superiore, anche in forza del vinculo sacro di ohhedienza". (Canone 590). 

"// I escovo Diocesano, pud visitarepersonalmente o per mezzo di altri, le chiese e 
gli oratori, le scuole e le ah re opere di religione affidate ai Religiosi. Se eventualmentc 
il Vescovo scoprisse ahusi, dopo aver richiamato inutilmente il Superiore religiose, 
pud di sua autorita prendere egli stesso i provvedimenti del caso». (Canone 6X3). 

'La vita religiosa, in quanta consacrazione di tutta la persona, manifesta nella 
chiesa il mirahile connuhio istituito da Dio, segno delta vita futura. In tat modo il 
religioso porta a compimento la sua totale donazione come sacrifieio offerio a Dio. e 
con questo I'intera sua esistenza diviene un ininterrotto culto a Dio nella caritd. la 
testimonianza puhhlica che i Religiosi sono tenuti a rcndere a Crista e alia Chiesa 
comporta quella separazione dal mondo che e propria dell'indole e delle finalita di 
ciascun istituto religioso". (Canone 607). 
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Care sorelle, ecco come la Santa Madre Chiesa, vi propone I'esercizio della Virtu e 
del Voto di Obbedienza alle Superiore. al Papa, ai Vescovi. lo vi esorto ad umilmente 
obbedire anche alle Consorelle. anche a quelle che sono a voi suddil". seguendo 
I'esempio di Gesu che. pur essendo Dio. obbedi non solo a Maria e Giuseppe, creature 
same, ma anche a Pilato. a Erode, ai giudizi ingiusti. ai suoi crudeli pagellatori e 
crocifissori. 

L Obbedienza evangelica e un mistero di amore che ci rende totalmente liberi... di 
fare tut to quello che noi vogliamo su la via della Santita. Sant'Agostino esortava: 
«Ama e poi fai cid che vuoi!". 

D. Rodolfo Atzeni 

PAUSA 

* E piii difficile rompere un pregiuJizio che 
rompere I'atomo. (Einstein) 

* Nel comunismo ciascun uomo, quasi fosse un 
legno o un ferro insensibile, deve divenire dente 
della ruota o piuolo, o uncino, o molla, o argano, o 
manubrio della macchina dagl'ingegneri fabbrica-
ta. cioe della nuova sacieta; e guai se uno di tali 
ordigni si muove. (Rosmini). 
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INSEGNAMENTO 
RELIGIOSO 
SCUOLE CATTOLICHE 
II laicismo considera le scuole 
cattoliche e l'insegnamento reli-
gioso nelle scuole statali come 
una concessione strappata alio 
Stato dalla Chiesa e non come un 
diritto dei cittadini. 

E impresa difficile spezzare 
il pregiudi/io. 

L'argomento sta particolar-
mente a cuore al Papa. "L'educa-
zione della gioventii - ha detto 
egli nella festa di S. Pietro - pone 
la Chiesa di fronte a una molte-
plice responsabilita, che si esten-
de anzitutto alia catechesi evan-
gelizzatrice, la quale comprende 
anche l'insegnamento religioso 
nella scuola, anche pubblica, in-
fine alle scuole cattoliche come 
luogo di educazione cristiana e di 
formazione integrale del fanciul-
lo e del giovane sotto il segno 
della fede e di una visione dell'uo-
mo e del mondo che ad esso si 
ispira e ad essa non contraddice". 

I genitori hanno il diritto di 
scegliere l'educazione dei figli e, 
quindi, "devono avere la garan-

zia - dice il Papa - che la scuola 
pubblica non solo non ponga in 

pericolo la fede dei loro figli, ma 
anzi completi, con adeguato inse-
gnamento religioso, la loro for
mazione integrale". 

Ma la Chiesa ha pure il 
diritto, che le discende dalla mis-
sione di evangelizzare, di avere 
proprie scuole, le quali devono 
godere della liberta e avere ugua-
glianza rispetto alle scuole stata
li. 

Essendo diritto primario e 
irrinunciabile da parte dei 
genitori di educare e, quindi, 
avendo essi il diritto alia liberta 
di scegliere i mezzi educativi 
idonei per i propri figli, tale 
liberta "non deve subire discri-
minazione alcuna da parte dei 
pubblici poteri, ne dev'essere 
ostacolata da gravami economi-
ci troppo onerosi, perche tutti i 
cittadini hanno intrinseca pari-
ta anche e soprattutto in questo 
campo". 

Parole chiare, che giova ri-
cordare all'inizio dell'anno scola-
stico. 

Don Aster 
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II Papa sull'/ damello con Saidro Pertini. 

SENSAZIONALE 

II 16 luglio il Papa e andato a sciare a 3.400 metri di altitudine, >ulk> nevi del 
Monte Adamello, avendo come compagno di gita il Presidente della Repubblica 
italiana Sandro Pertini. 

E notizia minima d'un episodio massimo. II Sommo Pontefice ha dimostrato 
ancora la sua vitalita, la gioia cristiana di vivere, la straordinaria sua forza 
comunicativa con la gente, direi il suo essere giovane, di quella giovinezzsi e gagliardia 
dello spirito che il cristianesimo rende perenni contrassegnandole di innocenza. 

Questo Papa vigoroso, piantato in tetragona umanita, che nella sua umanita si 
esprime spontaneamente e all'uomo fa riferimento come a strada privilegiata della 
Chiesa, rivendicandone i diritti con voce possente e ricordandogli le ,;ie della sua 
dignita, e un condottiero in senso evangelico, che guida validamente la marcia delle 
moltitudini umane dalla pianura della Natura alia montagna della Grazia. R.P. 
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PADRE MINOZZI CON 
PADRE SEMERIA 

Quando P. Semeria e P. Minozzi si incontrarono per la prima volta 
(autunno 1916) erano entrambi reduci da un pauroso esaurimento 
l'uno, da una mastoidite violentissima Faltro. Entrambi erano stati 
sull'orlo delta morte, ma, superato il pericolo, avevano ripreso in pieno 
1'attivita di cappellani militari. 

Si conoscevano, anche se non si erano mai incontrati. P. Mino/zi 
conosceva il celebre barnabita per 1'attivita oratoria e per le pubblicazio-
ni che lo avevano posto alia ribalta della cultura cattolica del tempo e 
per Fapporto al rinnovamento culturale e religioso che aveva autorevol-
mente dato ("Nessuno fuori di lui, nessuno piu di lui rispose alia nostra 
febbrosa aspettativa"). (1). 

P.Semeria aveva sentito largamente parlare del giovane cappellano 
abruzzese, fondatore delle famose Case del Soldato al Fronte, aperte e 
funzionanti ormai dappertutto. "Desiderava egli vedermi, com'io 
desideravo veder lui. Ci cercammo pergiorni reciprocamente. Lin chedi 
singolarmente provvidenziale ci attirava Tun l'altro" (2). 

L'incontro avvenne a Udine, in Via Carducci, un pomeriggio della 
fine di settembre. 

"Come alzo un istante il capo affannato e mi scorse, domando 
secco: 

- Tu chi sei? 
- Don Minozzi. 
Arruffata la capigliatura aveva e dalla fronte grondava sudore. 

Sgrano sorpreso gli occhi scintillanti e quasi beatamente lissandomi nel 
largo sorriso irenico che dal cuor contento d'un lampo l'accese: 

- Oh! -esclamo. 
E s'alzo di botto, mi si t'ece incontro, felice, mi tese le braccia corte e 

nerborute e mi sospinse un poco, lievemente, come a riguardarmi 
meglio, verso la finestra spalancata. 

Parole brevissime. 
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Cintendemmo subito. Le nostre anime parvero immediatamente 
riconoscersi gemelle". (3) 

Se si tien conto degli sviluppi posteriori, del modo di attuarsi della 
loro collaborazione, si deve riconoscere che Padre Minozzi n.ppresento 
per P. Semeria un necessario e provvidenziale punto d'appoggio, nel 
senso che fu proprio il piu giovane sacerdote a rendergli ampiamente 
possibile l'erompere deU'energia caritativa che l'animava. 

Padre Semeria, non dimentichiamo, aveva alle spalk la lunga, 
tenace, spesso cattiva avversione che aveva maturato a pesante 
decisione del suo allontanamento dall'Italia. La sofferenza per l'ingiu-
stizia subita era dovuta sia al fatto che le accuse che gli si movevano 
erano frutto di ignoranza, di paura, di malafede (tipico Tattegiamento 
del Colletti con le sue artefatte raccolte di proposizioni 'eretiche", 
purtroppo da qualcuno ritenute valide), ma anche al suo temperamento. 
P. Minozzi e certo il piu fine ed acuto disegnatore del mondo di lui, cosi 
ricco, cosi immensamente grande, eppure cosi fragile. "Nessun uomo 
forse fu cosi sempre lui: ingenuo francone cordialone, fanciullo eterno 
sempre e dovunque". (4) 

Questo senso di perenne freschezza fanciulla lo ave^a portato 
spontaneamente ad aderire alle idee nuove, al rinnovamento, ad opporsi 
a tutto cio che sapeva di stantio, di muffito. E tuttavia, nulla di 
superficial e nulla per imporsi comunque agli altri. "Dialettico fine 
sottile prontissimo si trovava a suo agio nelle schermaglie culturali, nelle 
discussioni filosofiche. Vi si moveva da gran signore dello spirito. Leale, 
obiettivo, sereno, schietto, generoso sempre con tutti, cortesissimo -fu il 
primo tra i primi a riportar cortesia nel nostro linguaggic polemico 
diventato rissoso e volgare- non sfuggiva gli avversari, ma li cercava 
simpaticamente per dissipare con piu fraterna prontezza equivoci 
dolorosi, per chiarire posizioni annebbiatesi con gli anni, iiallacciare 
antiche conoscenze, riprendere relazioni spezzate bruscEmente da 
incomprensioni accidiose, da scatti inconsulti". "Fu il piu forte maestro 
che spinse vigoroso, con irresistibile fascino alia modernita degli studi, 
del pensare, dell'agire il vecchio mondo nostro" (5). 

E probabile che proprio questa generosa apertura al nuovo 
(tuttavia nell'indiscussa fedelta alia Chiesa) lo aveva fatto incontrare 
con alcune posizioni vicine al modernismo. E stato comunque giusta-
mente dimostrato che rifuggi da quelle posizioni equivoche sd assurde 
cui giungevano alcuni piu noti e spericolati esponenti del mcdernismo. 
Mai, infatti, mise in dubbio la perfetta divinita del Cristo, la sua 
presenza reale nell'Eucaristia, il primato del magistero della Chiesa, la 
sostanziale identita del dogma, pur nello sviluppo storico del suo 
intendimento (profectus, non permutatio). 

Quell'ansia, all'apparenza infantile, che lo faceva aderire con 
pienezza a tutto cio che, compreso dalla sua intelligenza vivida e dalla 
sua straordinaria capacita intuitiva, era da lui assorbito nella vasta 
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cultura che possedeva, impediva che ci potesse essere del calcolo, o per 
lo meno quella misurata attenzione alle parole dette e alle persone cui si 
dicevano. 

L'incontro con don Minozzi avvene, dunque, nel momento in cui il 
pieno del conflitto, l'accavallarsi di impegni e di preoccupazioni 
avevano fatto accantonare quelle appena smesse delle persecuzioni 
subite. 

II fatto si e che P. Semeria, proprio per la capacita intuitiva che lo 
caratterizzava e ormai per la conoscenza piu attenta delle persone, 
aveva capito di trovarsi dinanzi ad un prete non comune. L'incontro ha 
proprio il valore di questo atto di stima, che diverra immediatamente 
incondizionata. "L'amicizia, cosi rapidamente divampata, diventava 
fratellanza piena, comunione ineffabile degli spiriti" (6). II che ci fa 
supporre che P. Semeria, forse iconsciamente, era alia ricerca di 
un'amicizia vera cui affidarsi. Forse anche la terribile esperienza della 
follia aveva aumentato il senso di angoscia e il timore di ridiventare 
l'oggetto indifeso di bersagli riottosi. Saranno supposizioni le nostre, 
ma un fatto e sintomatico. Subito dopo l'incontro P. Minozzi convince 
P. Semeria a modificare il suo tipo di apostolato tra i soldati. 

"Lo intesi in tal modo, la prima volta, parlare a un distaccamento in 
riposo. Parlava realmente bene, con una facilita incantatrice. Pur io 
rimasi dubbioso quanto all'efficacia effettiva di quella mirabile eloquen-
za su la truppa inquadrata, irrigidita forzatamente, nell'attenti dagli 
squilli del Comando. E glielo dissi franco, franco, nel ritornarcene a 
Ldine. Non quella la via per ritemprare davvero lo spirito dei soldati... 

Man mano che parlavo, me lo sentivo piu accanto, lo sentivo piii 
mio: sentivo il cuor suo e il suo pensiero stringermisi di piu, battere 
all'unisono col mio. 

Senza discussioni di sorta, umile e peritoso si proclamo egli lieto di 
visitar le "Case" con me, di lavorar insieme com'io dicevo, convinto 
anche lui della giustezza delle mie osservazioni, prontissimo a cambiar 
strada, a .rinnovare i suoi metodi di propaganda. 

E tenne fede all'impegno, piu che se l'avessimo convenuto da 
sempre" (7). 

Questa "conversione" e riscontrabile nel mirabile racconto della 
decisione che prendono al termine della guerra: 

"Parlavamo a respiro, dolce e piano. Mai i nostri cuori erano stati 
piu vicini, avevano palpitato cosi intimamente, l'uno nell'altro. 

Disse lui: 
- Cosa farai adesso? 
- Tornero ad insegnare. -risposi- Daro subito la libera docenza. E 

tu? 
- Io non so, caro. Se mi rimandassero in Belgio, mi dispiacerebbe 

assai. Non si sta bene lassu. Le sardelle di Bruxelles non mi vanno. Ma la 
Provvidenza e stata cosi larga con me, cosi buona, che obbedirei 
senz'altro. 
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- Ma perche dovrebbero mandarti? 
- Le cose umane! Finita la guerra, qualcuno ne pigliera certo 

motivo per invelenire, per risvegliare discussioni antiche, antichi dissidi, 
rancori antichi, riaprire piaghe si e no cicatrizzate, chi sa.. Ci vuol 
pazienza, caro. Gli uomini son fatti cosi. E i nostri non fanno e:cezione, 
oh no! Andro. 

- Sarebbe enorme: un'ingiustizia insensata. Dopo tan:a fatica, 
tanto bene fatto, per la Chiesa e per la Patria... Non e possibile. Neppure 
a pensarlo. 

- Conosci poco la nostra gente, caro! 
E la sua voce pacata calda sospirosa nella sera bruna ne scendeva 

tenera al cuore, rammolliva. Sentivo lagrimare l'anima. 
Tacemmo a lungo... 
- Non potremmo -ripresi, scuotendomi d'addosso l'affanr ata pena-

fare un Orfanotrofio? Tu ne prendi la direzione, e chi osera tocearti dagli 
orfani, gli orfani di guerra? 

- Un Orfanotrofio?... e dove? 
- Non saprei: vedremo. Nel Mezzogiorno, penso. Ricordi i soldati 

della Terribile? Non piangevano che per i loro figli, non raccomandava-
no che le loro povere creature. 

- E i mezzi? 
- Dio provvedera, caro. Tanti orfani ci lascia la guerra che la patria 

dovra occuparsene. I miei amici americani d'altronde che mi han voluto, 
mi vogliono tanto bene m'han ripetuto mille volte che sono pronti ad 
aiutarmi per ogni iniziativa. Chiedero a loro e ne avro indu!5biamente 
l'appoggio piu cordiale, piu generoso" (8). 

Incomincia cosi, e via via in modo sempre piu deciso, la fase della 
"scienza della carita", che si identifica totalmente con la vita dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

P. Minozzi sa bene che al suo compagno occorre la ccrtezza del 
poter lavorare in pace, senza eccessive preoccupazioni ' pratiche", 
burocratiche, strettamente organizzative. Percio, in perfetto accordo, 
dividono i compiti. La delimitazione del campo d'azione non e certo 
limitazione d'impegno, che anzi, il buon Padre Semeria, ormai certo di 
poter operare senza impedimenti, si lancia con ardore appassionato 
nella ricerca di aiuti per gli orfani. E per questo si serve, e ormai si pud 
liberamente servire, della risorsa a lui piu congeniale, l'oratoria e la 
penna. P. Minozzi gli nascondera sempre quanto gli procurerebbe 
preoccupazioni e apprensioni: i debiti contratti,iedifficoltaministeriali 
e burocratiche in genere, le avversioni meschine di chi tenta in ogni 
modo di fermare l'estendersi dell'Opera. Cio gli consentira di girare in 
ogni dove d'ltalia e, alPestero, in Belgio, in Svizzera, negli Stati Uniti, da 
cui tornera con la cospicua somma di circa due milioni (tutti di italiani) 
che permettera l'erezione dell'Opera a Ente Morale. 

E l'epoca, dal 1919 al 1931, di un'attivita che sa di prodigioso: 
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"Parlava in chiesa, in teatro, pe' cinema, da per tutto, affaticato sempre, 
trasandato, sudoso, spetrando i cuori piu duri" (9). 

Padre Minozzi non Fabbandona un istante. C'e tra di loro un 
legame misteriosamente intenso, e costante, la sollecitudine del piu 
giovane verso il fratello piu anziano, fatta di amorevole premura, di 
preoccupazione attenta, di comprensione delicatissima. Dal canto suo 
Padre Semeria asseconda in tutto le mirabiliecoraggiose aperture della 
carita di Padre Minozzi, pur lasciandogli, con esemplare umilta, 
l'ultima decisione in ogni situazione di problema (Fa' tu). E che tra di 
loro si era ormai creata una cosi profonda e tenace unita di sentire e di 
amare che fa dire a P. Semeria: 

- Chi mai potra pensare che un prete e un f rate si siano uniti cosi per 
un'Opera di bene, si siano amati tanto! 

P. Semeria ebbe la misteriosa certezza della sua morte, gia ai primi 
di marzo del 1931, come si ricava dalle ultime frasi di una circolare che 
scrisse in quei giorni: 

"Prima di ammarare sulle coste del mondo veramente nuovo per 
noi, vi trasmetto, cari amici, il mio testamento, semplice, conciso, 
telegrafico: l.ascio: Fanima a Dio; il corpo alia terra; i miei orfani alia 
carita nazionale; un manipolo di futuri educatori delFinfanzia dispersa a 
voi". 

P. Minozzi fu accanto a lui fino alFultimo: "Pregavo, supplicavo, 
nei gemiti eterni del dolore, con la Chiesa madre, agonizzavo col fratello 
mio, ma nulla, piu nulla valse. 

A venti minuti il cuore si spezz.6. 
E fu notte" (10). 

I.uigi Gala If u 

NO I A 

Le note 1-4-5-8-9-10 sono tratte da P.G. Minozzi, P.Ci. Semeria, Roma, 1967 
2-3-6-7 da P.Ci. Minozzi, Ricordi di Guerra. v.I, Amatrice, 1956 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* La fedelta a uno stato di vita assunto e 
richiesta per la dignita della persona stessa. (Gio
vanni Paolo II) 

* Gli animali sono simpaticissimi perche non 
fanno domande e non muovono critiche. (G. Eliot) 

* Preferisco il morbido spessore del silenzio al 
chiassoso bla bla bla di tanti chiacchieioni. (G. 
Vicentini) 

* II chiasso dei propri bambini e inn sorta di 
musica d'accompagnamento per quel che uuliumo 
facendo, non escluse le meditazioni storiche e 
filosofiche. (B.Croce) 

* Buona questa per la banda musica! e, valida 
anche per ogni gruppo associato. "Ragizzi, che 
siate stonati, va bene; che non iniziate tutti assieme, 
passi; ma almeno suonate tutti lo stessc pezzo!" 
(Stop da Selezione) 

* La radio e la comare elettronica subentrata 
alia comare della vecchia civilta contadina, che 
veniva in casa a far due chiacchiere. (C. Marchi) 

* Nella vita devi fare il meglio che puoi con 
quello che hai, con quello che sei e con quello che 
sei diventato. (I. Moore) 

* La maggiore malattia di oggi non e la lebbra 
o la tubercolosi, ma piuttosto la sensazione di non 
essere voluti, di essere trascurati e disertaii da tutti. 
II male piu grande e la mancanza d'amore e di 
carita, la terribile indifferenza nei confronti dei 
proprio vicino che vive al margine della strada, 
oppresso dallo sfruttamento, dalla ccrruzione, 
dalla poverta e dalla malattia. (Madre Teresa di 
Calcutta) 
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LA CULTURA CATTOLICA E CULTURA LAICA 
PROSPETTIVE STORICHE PER L'UNITA DELLA CULTURA 

Siamo lieti dipubhlicare. con ricordevole affetto, I'articolo, in 
ire puntate, che il valoroso e compianto nostra ex. alunna 
1 incenzo l.araia, aveva preparato per un giomale cattolica. 

L'espressione «cultura cattolica" e presente nella tradizione d'uso 
del linguaggio, ma ha senso soltanto se viene riferita a contesti storici 
particolarmente significativi (sintesi totale dei valori nel Medioevo), 
oppure ad aspetti distinti, isolatamente considerati, astratti da tutti gli 
altri, e piu spesso in contrapposizione con essi (cultura cattolica e 
cultura laica), raramente dialettica. 

Oggi il termine cultura tende ad assumere un significato unitario, 
antropologico e storico-sociale, concepiti sul piano naturalistico, ma 
non privo di contraddizioni e di termini polemici, di distinzioni di valori 
che si contendono la rappresentazione esclusiva del significato della vita 
umana, rendendo vano il processo unitario che, del resto, non e neppure 
immaginabile se si considera che la vita delPuomo tendi si, sul piano 
storico, all'unita, ma attraverso il porsi e il riproporsi continuo dei 
valori e dei controvalori, per cui la dimensione temporale impedisce il 
superamento del relativismo di tali valori e il raggiungimento della 
totalita dei significati. Per tale compito e necessario che la vita assuma 
una dimensione diversa da quella temporale. 

L'unica distinzione possibile, soprattutto per chi ha presente lo 
spirito della Chiesa post-conciliare, non e quello di cultura cattolica e 
cultura laica, ma, semmai, di cultura cristiana e cultura laica. Occorre 
pero chiarire che tale distinzione si legittima soltanto attraverso la 
considerazione che nella societa sono presenti, dal punto di vista delle 
ideologic e da quello esistenziale, i due opposti atteggiamenti; ma la 
cosiddetta cultura laica, in nome del relativismo dei valori, sacrifica 
l'aspirazione dell'uomo allHinita della sua condi/.ione, che e quella di 
essere nel mondo col fine di assumerne tutti i valori, secondo le mutevoli 
circostanze di tempo e di luogo, godere e soffrire di essi, ma per farli 
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confluire nella direzione della trascendenza, atto e fine che danno un 
significato e un orientamento al dinamismo della vita, liberando l'uomo 
dall'incertezza e dall'angoscia esistenziale. 

La cultura cattolica, in tal senso, accogliendo in un quairo unico 
tutto cio che l'uomo e e tende ad essere, nella storia e nella trascendenza, 
ha il compito di superare tutte le antitesi e di porsi corre cultura 
autentica, senza aggettivi. 

Soltanto l'antichita classica e il Medioevo espressero unitariamente 
la cultura. La storia successiva, fino ad oggi, e la storia Ji tutte le 
dilacerazioni prodottesi nella vita umana a causa di un capovDlgimento 
del punto di partenza assunto daH'uomo nella consideraz one di se 
stesso. Tale capovolgimento ebbe inizio nell'eta moderna col soggetti-
vismo gnoseologico prima, metafisico poi, e si e venuto esasperando 
sempre piu attraverso il supporto di una cultura nuova, in oui e stato 
consumato il divorzio fra la ragione e la fede, diventate estranee Tuna 
all'altra o nemiche. 

II carattere unitario della cultura greca e latina e dato da 1 concetto 
di paideia e di humanitas; tutti i valori confluiscono verso l'educazione 
dell'uomo in quanto espressione di una razionalita che riflette l'ordine e 
la razionalita che e nelle cose (carattere contemplativo e naturalistico), 
oppure in quanto si eleva per gradi, al di sopra delle cose stesse che 
appaiono, giunti all'apice della «dialettica», ombra evanescsnte di un 
mondo che le trascende (Platone) o termine ultimo del processo causale. 

L'essenza umana si esaurisce nella ricerca e nella contemplazione 
della verita che rappresentano il grado piu alto della perfczione dal 
quale viene esclusa ogni attivita di carattere utilitario. L'ordine 
metafisico costituisce il modello, l'archetipo da cui discendono le 
ragioni delle cose e dell'uomo. Potremmo dire che da Die si giunge 
aH'uomo, mentre a partire da Cartesio (cogito ergo sum) il processo sara 
inverso: dall'uomo a Dio; e tutta la cultura, come dicevamo assumera 
caratteri nuovi fino all'esistenzialismo, che viene definito la crisi della 
filosofia o la filosofia della crisi della societa contemporanea. 

II Medioevo conservo il piano prioritario della metafisica e il 
carattere contemplativo della cultura classica, ma risolse le ar tinomie di 
tale cultura, in primo luogo quella del dualismo metafisico fra mondo e 
Dio (creazione del mondo dal nulla) e l'altra del rapporto fra teologia e 
filosofia risolta nella grande sintesi tomistica. 

In contrapposizione all'intellettualismo classico, il messaggio 
d'amore portato dal Cristianesimo costitui il lievito deH'umana convi-
venza in ogni prospettiva unitaria del progresso storico. Se il Medioevo 
fu un'eta mistica e contemplativa, quasi priva di antitesi sul piano della 
storia, piuttosto statica (il dinamismo delle antitesi era piu al vertice che 
alia base), il Rinascimento porto nella cultura un attivismo ar tropologi-
co e naturalistico che non negava, ma integrava il senso religioso della 
vita, anche se tale carattere non era privo di elementi disgregatori. II 
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lavoro e in genere tutte le attivita utilitarie vennero rivalutate nel quadro 
della nuova concezione dell'uomo, ma la cultura conservd il caratterc 
aristocratico proprio del mondo classico e medioevale. 

Al Rinascimento si giunge allorche la grande sintesi tomistica del 
pensiero medioevale era stata rotta dalla scuola di Oxford e dai nuovi 
interessi culturali che si venivano manifestando intorno ad essa. 

Fu il Rinascimento una mediazione, oppure lo sviluppo degli 
elementi di rottura del passato e l'inizio dell'eta moderna? 

(continua) 

Vincenzo Lamia 

Costruire la vita 

LA MARCA DELL'UOMO 

I prodotti, quando vengono esposti sul mercato, appaiono oppor-
tunamente marcati. La marca e garanzia ed e pregio, che poi diventa 
prezzo. Abbiamo cost le marche dei jeans, i vini doc. i contrassegni sui 
generi alimentari, le automohili fuori serie e tut to quel gran carosello 
che impazzisce e si arricchisce per la pubhlicita. 
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L'uomo, tra gli esseri esposti nella meravigliosa mo.;tra della 
natura, ha la sua marca inconfondihile. La marca di pregio dell'uomo e 
la liherta. Vogliamo risentire il padre Dante? Egli dice che la liber la e il 
piu gran dono che il Creatore fece aU'uomo ed e il dono che piu 
nell'uomo apprezza. 

Facciamo una scaletta. Tu sei ricco; a che ti valgono le ricchezze, se 
non hai salute per godertele? Tu hai quattrini e salute; ma, se ti mane a 
I'intelligenza o sei vol tat o di mente, a che tiservono i quattrini? E, posto 
che tu ahhia quattrini, salute e mente sana, che te ne fai, se vieniprivato 
della liherta? 

La liherta e la capacita che l'uomo ha di scegliere, di dispone di se 
stesso o, come si dice, di autodeterminarsi. La liherta inerisce alia 
volonta, che e un fortissimo desiderio secondo ragione, ineludihile e 
motivato, di conseguire e di volere il bene. La volonta inclina verso il 
bene totale, che I'appaghi definitivamente; ma nella presente esperienza 
I'uovo si trova sempre a dover scegliere tra beni parziali. E allora, per 
mettermi fuoridall'intrico dei concetti, tiriferisco una definizione mollo 
apprezzata e citata, secondo la quale I'atto libero dell'uomo e "un atto di 
giudizio voluto o un atto di volere giudicato". 

Non parliamo qui della liherta esteriore, cioe del diritto di fare cid 
che si vuole nel rispetto della pari liberta degli altri. La linea aha della 
liherta consiste soprattutto nella liberta interiore. 

Vediamo di delinearla. 
In tutti i frangenti della vita la coscienza mi indica cid che debho 

volere e che dehbo fare. E necessario che io consegua la liherta di 
adempiere le indicazioni della coscienza. Se non mi rendo capace e 
rimango prigioniero delle male voglie, che fanno altre indicazioni, o 
scanzo I'impegno e lafatica, cedendo agli allettamenti dei facili costumi 
e dei comportamenti comodi, non mi eleverd mai a interiore liberta. 

I muscoli del corpo, se non sono esercitati, si atrofizzano. Se la 
volonta non viene allenata a scegliere le cose piu difficili e scomode, 
allora la liberta si riduce al facile si; invece deve applicare un regime di si 
e di no, agendo in forza di giusto discernimento. 

Concludo con parole di santo: "Voi siete stati chiamali a liberta. 
Purche questa liberta non diventi un pretesto per vivere >econdo la 
came...". 

Pirip'cehio 
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ANGOLI NELLA CONCA DI AMATRICE 

PRETA 

Vi si accede dalla strada provinciale fiancheg-
giata da boschi di querce il cui fogliame in autunno 
ha i colori dell'arcobaleno. II piccolo paese e 
adagiato ai piedi del Gorzano, innevato d'inverno, 
in estate appare ammantato d'una patina d'un 
verde intenso. Prima d'entrare nell'abitato sorge 
una stele con una scritta il cui contenuto ricorda 
Pultima pausa di riposo che Padre Minozzi trascor-
se dialogando con un gruppo di coetanei della sua 
terra al cospetto della maestosita dei monti. 

A meta della strada principale v'e la casa ove 
nacque cent'anni fa il Padre e un bassorilievo ne 
perpetua il ricordo. AU'estremita del paese c'e la 
chiesa parrocchiale a tre navate, ariosa luminosa e 
fredda, fondata sulla roccia, con alle pareti una 
copia della Via crucis dello scultore Monteleone. 
La chiesa e proprietaria di un trittico del Rinasci-
mento e di un crocifisso custoditi in luogo sicuro 
per difenderli dall'avidita dei rapinatori di opere 
d'arte. Poca la gente in inverno, una quindicina di 
persone, gli altri emigrano a Roma o verso altre 
sponde; d'estate il paese torna a ripopolarsi sino a 
raggiungere le duecento unita. 
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Nello scenario dei monti, dominato dalla vetta del Monte Gor/ano, Preta giace 
appollaiata ai piedi, immersa nel verde dei boschi di quercia e dei prati. 

CAPRICCHIA 

fe stata costruita sul pendio d'una collina immersa 
nel verde dei boschi. In fondo vi scorre il Tronto 
che lambisce a tratti i bordi di terreni una volta 
coltivati a legumi ed altro. La strada rafgiunge il 
paese dopo un susseguirsi di curve e si arresta 
davanti a una piccola piazza ove e ubicata la chiesa 
dedicata alia Madonna dell'Annunziata. La chiesa 

25 



e ben tenuta, sempre adorna di fiori freschi. Gli 
abitanti sono assiduamente presenti alle funzioni 
sacre che vi si svolgono con la partecipazione corale 
a canticie preghiere e affollano la mensa eucaristi-
ca. A nord del paese sorge la collina dedicata al S. 
Cuore sulla cui cima e stata costruita una cappella 
dove riposa la salma di Padre Catena, un umile 
frate francescano nato in questo paese, per lungo 
tempo custode del Bambino dell'Aracoeli. A fine 
luglio si svolge una sagra che richiama sulla collina 
comitive di giovani e di tanta gente provenienti dai 
paesi della conca. La collina del S. Cuore offre una 
stupenda visione della vallata amatriciana, costel-
lata di paesi e casolari, prati, boschi e ruscelli che 
concorrono a formare il fiume Tronto. 

Quidam 

I.'estate mi fu bruciata dalla passione pel miglioramento del mio paese. 
Biblioteca da arricchire; Societa Operaia da sviluppare, frutticoltura da intensifi-

care, piccole proprieta collettive da riorganizzare, acqua, scuola, vie: tutto da fare. 
In piii la povera Preta aveva, tra i tanti guai, una strada centrale ch'era un fossato 

addirittura, fangosissimo nelle pioggie, sporco a non dirlo, a sbuffi di pietre, salite e 
scese dirupate, con sassi inzeppati a sbaizi lungo i muri delle case fiancheggianti per 
salvarsi dalla piena ne grandi acquazzoni. 

Terribile ! 
Mi misi in testa di spianare e selciare alia rustica. Domandai il contribute) a tutti 

con giornate gratuite e tutti me lo dettero. Ma che fatica ! 
Km diventato un impresario di lavori, uno stradaiolo. 

P.G. MINOZZI 
da Ricordando, manoscritto inedito. 
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La stupenda Conca amatrieiana e chiusa dallo 
scenario grande del monti della Laga. 

La Citta deU'Amatrice ha notevoli monumenti di 
arte, tra i quali e gemma d'arte contemporanea la 
chiesa della nostra Casa Madre, progettata dall'arch. 
A. Foschini e decorata dalle pitture di A. Della Torre 
e F. Ferrazzi e dalle scull lire di A. Monte'eone, F. 
Nagni e V. Crocetti. 
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NOTIZIE BREVI 
Dopo Tintensa fatica di animazione vocazionale e di ricerca, svolta 

personalmente dal Superiore Generale, si sono svolti a cavallo dei mesi 
di luglio e di agosto, due campi per gli aspiranti: uno ad Amatrice, nella 
Casa Madre, l'altro a Napoli, nell'Istituto "Roberto Darmon". 

A Roccadimezzo, nella Casa 'Madonna delle Rocche', s'e svolto nei 
primi giorni di luglio, il corso annuale di Esercizi spirituali per i 
Discepoli e un breve corso di aggiornamento per i Discepoli di piu 
recente professione. A Ofena, nel Seminario dei Discepolini, e stato 
tenuto un secondo corso di Esercizi per i Discepoli alia fine di agosto. 

aauaBueauasiiesiieaugsiiasijgsuasiigsiigsiiaBygaiiaaijgBiiasiiaaiigauaaiieam 

Kiprende I'attivita scolastica. Questi due bambini, della nostra scuola ma tenia "( . 
Borelli" di Sersale (Cz), ci si mettono di lena per arrivare al traguardo della crescita 
umana e cristiana, sotto la guida delle Suore di ( arita della Immacolata C oncezione di 
Ivrea. 
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N O T I Z I A R I O 

PENSIERO RELIGIOSO 

Io non sono cattolico. E, a rigor di termini, n;mmeno 
cristiano. Voglio dire che non seguo le massime del \ angelo e 
non credo nei dommi fondamentali di esso. Ma io ho 
un'altissima idea del Cattolicesimo; e sento che se un giorno 
della mia vita venissi a credere che Dio si e fatto uomo per 
redimermi da un peccato originale, la mia vita sarebbe 
profondamente cambiata; e che nulla mi parrebbe grave da 
sopportare per meritare l'amore di quel Dio. Ma io sento che 
l'affermazione cristiana e di tale potenza, di un tale \alore, di 
un tale grave ed eroico significato, che mi meraviglio di vedere 
tanta gente e tanti galantuomini, che si dicono cristiani, fare 
su per giu quello che faccio io che mi confesso miscredente 
assoluto. Basta questo per capire che il giorno in cui l'ltalia 
fosse veramente cristiana e cattolica, essa sarebbe, secondo 
me, profondamente e altamente cambiata. 

Giuseppe Prezzolini 

DON PATUELLI A MILANO 

A Milano fummo trasferiti entrambi nello stesso periodo e ci 
incontrammo immediatamente. 

Suonai un pomeriggio al cancello di Via Caccianino, la porta 
interna si apri e comparve lui che, evidentemente, mi a tendeva. 
Entrammo nelFufficio, arredato da don Sacchetto, e ci mettemmo a 
chiacchierare del piu e del meno. II discorso, intervallato da un robusto 
centerbe regalatogli da don Tito, era tutto un susseguirsi di propositi e di 
interrogativi. 
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Quello che ammiravo di lui, oltre 1'antico sentimento di fraterna 
amicizia, era che, pure acciaccatello, fosse assalito da un nugolo di idee, 
come se tenesse in mano un grappolo di palloncini colorati che 
dondolavano nell'aria e lui li ammirava col suo inconfondibileanimodi 
fanciullone impenitente. 

- Sta attento al gatto- mi avverti- non sederti sulla poltroncina. 
- Infatti, lo stavo schiacciando. 
- E venuto qui una mattina, chissa di dove, si e accoccolato sulla 

poltrona e mi guardava come se Testraneo fossi io. L'ho fatto mangiare e 
cosi ha capito subito che qui sarebbe stato meglio che nei giardinetti di 
via Jommelli. 

- In quanto a compagnia -acconsentii- avete risolto il problema. 
- Ora occorre riunire gli ex alunni -riprese- perehe per novembre 

commemoreremo Padre Minozzi, a marzo e il centenario della nascita 
di Padre Semeria e bisognera fare le cose in grande. 

E tiro fuori un elenco nei quale aveva gia annotato gli ex cheaveva 
racimolato. 

Ci fu la commemorazione di Padre Minozzi, quella di Padre 
Semeria tenuta da Paolo Rossi, ci furono incontri di ex alunni con 
messa, discorsetto e vermuth con i pasticcini. 

Qualche colpo di tosse in piu, e vero, qualche problema di 
deambulazione, un breve ricovero in ospedale, ma, a conti fatti, mise 
movimento a sufficienza tra gli ex che paiono restii a muoversi, pur 
avendo le gambe buone. 

Tutt'al piu chiedeva di accompagnarlo al treno quando partiva, o 
di andarlo a prelevare quando arrivava, e nessuno di noi Tavrebbe fatto 
andare solo per questa citta che vuole ali ai piedi e non piombo. 

Qualche volta, diciamo quando era festa, quindi anche la domeni-
ca, ma sempre che lui non facesse le bizze per via della solita tosse, era a 
pranzo da qualcuno di noi. Si vede che il clima di famiglia, di Ferrante o 
mia, gli dava carica, lo rendeva piu disteso, piu animate Insomnia, 
gustava d'essere in compagnia. Ed era delicatissimo, direi signorile, 
d'una signorilita schietta e fanciulla, come quando offri una bellissima 
rosa a mia moglie il giorno della festa della mamma. I.ui partecipava 
alia festa della mamma! 

Festeggiammo con lui il trentesimo di messa, il 15agostodel 196<S. 
Noi due, mia moglie ed io, costretti a tener compagnia al nostro 
figlioletto ricoverato in ospedale, trovammo modo di stare con lui in 
quel giorno di festa in una citta deserta. Avrebbe dovuto soltanto 
"avviare" la cucina, ma facemmo tardi e quando arrivammo le 
tagliatelle alia bolognese erano profumatissime nei piatti fumanti. Ma 
piu beato era lui che ci vedeva contenti e rasserenati, mentregustavamo 
la sua sapienza culinaria raffinata. E, ovviamente, non gli dispiacque 
che quel giorno i piatti non li lavo lui e si gode con me, nei cortiletto, la 
breve siesta, mentre il gatto ronfava soddisfatto. 
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Poi a Monterosso, cioeanche a Monterosso, adareunaspintaeun 
tono a quella casa che rischiava il sonno. E per due anni, con qualche 
colpo di tosse in piu, ma sorretto dal bastone che lo rendeva sicuro 
nell'andare, impresse il suo "tono", la sua capacita di organizzare, di 
ordinare, la sua intelligenza che gli faceva capire qual era il posto giusto 
per ogni cosa, e, magari, per le persone. 

Fotoricordo a Monterosso. II compianto Don Egisto Patuelli tra gli ex. iliinni (da 
destra a sinistra e daU'alto in basso) Federico Benzi, D. Rodolfo Atzeni, Mario 
Valenti, Emilio Tini, Angelo Masciotta, Giuseppe Camera, D. Egisto Ciustino 
Cardena. 
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Alia fine dell'estate del '74 era stance Lo si vedeva, ma mai che si 
lamentasse, mai che chiedesse di evitargli il peso dell'andare e venire, e la 
direzione di una casa che richiedeva ben altra presenza. 

I superiori alfine lo vollero a Roma e a lui non dispiacque andare 
via dopo otto anni, anche se con qualche colpo di tosse in piu. In 
famiglia, la sua Famiglia, sarebbe stato meglio. Gli amici, era certo, non 
lo avrebbero dimenticato. 

I.uigi Galaffu 

FELICITA E. 

...11 quotidiano nonnulla che lascia il segno; 
un perdono generoso dato a chi ha fatto del male; 
la risata allegra e spensierata di un bambino; 
essere distaccato dalle cose terrene; 
cercare il mondo dello Spirito; 
camminare £on e secondo Dio; 
vivere d'Amore... 
...il pessimismo e la tristezza 
non sono altro che ombre... 
ombre assetate di luce... 
Felicita e... 
FELICITA! 

Luciano Flaminio 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA BamaMta, 
nacque a Coldirodi (lmperia) 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
testant) 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, 1'OPERA NAZIONALE PER IL MEZ-
ZOGIORNO D'lTALIA, Ente morale die 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 dedicd 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 trattd 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 perci6, 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, fondd, insieme a P. Gio
vanni Semeria, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
ente morale per Passistenza 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 Signore ». 

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