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1 15 marzo 1931, mo-
riva a Sparanise. in
provincia di Caserta,
padre Giovanni Se-

meria, barnabita, scritto-
re, celebre oratore e Ser-

vo dcgli orfani. Fu amico
di Pascoli, D'Annunzio,
Fogazzaro. De Amicis e

Tolstoj, ma anche di don
Bosco, San Giuseppe Cot-
tolengo, il beato don Lui-
gi Guanella e don Orione.
Fu cappellano del generale

Cadorna al Comando Su-

premo, ma anche fonda-
tore di centinaia di istituti
per orfani di guerra in tutta
Italia, soprattutto in quella
meridionale.

Morì a Sparanise nell'or-
fanotrofio femminile
dell'Opera Nazionale per

1l Mezzogrorno d'Italia da

lui fondata insieme a padre

Giovanni Minozzi.
Da Coldirodi di Sanremo,

dov'era nato, aveva scelto
il Sud Italia, l'Abruzzo, Ia

Campania, la Basilicata, la
Puglia, la Calabria,la Sici-
lia per svolgere la sua opera

di carità a favore di miglia-
ia di orfani di guerra. L'11
giugno 1984, nella casa di
San Barlolomeo degli Ar-
meni a Genova, dove Padre

ffi ln provincia di Caserta si sono riuniti ex alunni da tutta ltalia

Nato a Sanremo, in frazione Coldirodi, il religioso è stato una importante figura

Tolstoi da una parte e di don Bosco, don Guanella e don 0rione dall'altra: La
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Orfano già prima di ffi
nascere ebbe sempre .|ffi
molta attenzione per §
questa categoria 5@
dimenticata.ffieffi
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del cattolicesimo italiano del secolo scorso. Amico di Pascolin D'Annunzio e
sua opera principale fu, per lui che era orfano, la fondazione di tanti orfanotrofi

Semeria dimorò dal 1895 al
1912, è stato awiato il pro-
cesso di canonizzazione sot-
to il patrocinio del cardinale
Giuseppe Siri. Nel mese di
maggio 2007 poi, l'arcive-
scovo di Genova, monsi-
gnor Angelo Bagnasco, hd
nominato i periti e i membri
del tribunale per la causa di
beatificazione e canonizza-
zione del Servo di Dio.

A ottantasei anni dalla
morte, sono venuti a Spa-
ranise in centinaia da Ca-
tanzar o, L'Aquila, Orvieto,
Matera, Roma, Velletri,
Padula, Potenza, Siponto,
Gioia del Colle, Marano
di Napoli, Cassino, Ama-
trice, Ofena, San Giorgio
a Liri, Vallemaio, Palazzo
San Gervario e San Marti-
no delle Scale, per ricorda-
re Padre Semeria che tutti

continuaapag. 14

per il ricordo di un uomo di fede sincera e intensa spiritualità

A 86 anni
dalla morte
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ln alto, Fra' Galdino men-
tre celebra la messa sul
eampo, mentre è al fronte
durante la prima guerra
mondiale. Sotto, assieme
a Don Minozzi e "i suoi ra-
glazzl", cioè gli orfani,



segue da pa+. I 3

chiamavano "fra Galdino",
il frate cercatore. Con gli
ex alunni, sono arrivati an-

che sacerdoti. don Antonio
Giura, Padre Generale e

Presidente dell'OPera Na-
zionale per 1l Mezzo giorno

d'Italia, don Cesare Fa-

razza, Segretario Generale

della famiglia religiosa de

"I Discepoli" e il Vescovo

di Teano - Calvi, monsi-
gnor Arturo Aiello.

Per l'occasione si è tenu-
to anche un convegno sulla
figura del grande Barnabi-
ta che fondo a Sparanise

un orfanotrofio femminile
dove sarebbero arrivate
migliaia di orfanelle.

Una buona occasione

quindi per conoscere la fi-
gura di questo frate ligure.
benefattore del Sud e i suoi
studi, la sua missione tra i

poveri di Roma, le sue Pre-
diche, i suoi libri, l'esilio
e la sua scelta a favore de-

gli orfani. Non solo: anche

per scoprire la sua amici-
zia con Pascoli e Tolstoj,
la sua presenza al fronte

come cappellano di Cador-
na tra i soldati e il suo in-
stancabile attivismo che 1o

portò ad allestire Colonie
alpine e Case del soldato,
fino alla scelta finale di
fondare l'Opera Nazionale

p er 1l Mezzo giorno d' Italia
insieme a Padre Giovanni
Mtnozzi.

Fu soprannominato "Frà
Galdino" per il suo conti-
nuo peregrinare sui treni in
cerca di elemosine da de-

1984 Padre semeda è servo di Dio, il primo $radino

ll terremoto del 24
agosto scorso ad

Amatrice ha ferito al

cuore anche I'OPera

di padre Semeria e Pa-

dre Minozzi, danneg-
giando gravemente i

suoi primi orfanotrofi,
costruiti nell'a$osto
1919: quello femmi-
nile e quello maschi-
le. ll primo crollo è

stato devastante ed

ha schiacciato sotto
le macerie quattto
anziane e tre suore
delle Ancelle del Si-

gnore, ' congregazio-
ne fondata da don

Minozzi: suor Gecilia
Ferri, già SuPeriora
Generale dell'ordi-
ne per. 18 anni, suor
Agata Galasso di

Avi§nano (Potenza)

e suor Anna Serio di

Crispiano (Taranto).

Sono invece rimaste
ferite e miracolosa-
mente scamPate alla
morté suor GiuseP-

pina Pu$liese, Suor
Maria Bruno e suor
Mariana Lleshi. Danni

ingenti ha subito an'
che I'annessa chiesa
del miracoloso Groci-

fisso del XIV secolo.
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stinare ai suoi orfani e per i
tanti orfanotrofi da lui fon-
dati in tutta Italia. Migliaia
di orfani meridionali (dalla
Campania alla Sicilia, dal-
la Basilicata all' Abruzzo,
dal Lazio al Molise), sono
passati per un centinaio di
istituti da lui fondari con
Padre }.linozzi.

Padre Semeria, nacque a

Coldirodi di Sanremo il 26
settembre 1867. Studiò al
Real Collegio "Carlo Al-
berto" di Moncalieri (Tori-
no), al Regio Liceo "Um-
berto I" e poi all'università
di Roma.

Fu grande studioso, auto-
re di molte opere e celebre
oratore sacro. Ma dedicò
il suo tempo soprattutto
ai poveri del quartiere di
San Lorenzo al Verano,
all'ospedale della Conso-
lazione di Roma e all'Isti-
tuto dei ciechi di Genova.
Dedicò poi gli ultimi quin-
dici anni della sua vita to-
talmente al servizio degli
orfani della guerra l9l5-
18 durante la quale era sta-
to cappellano al fronte.

Con don Minozzi fon-
dò l'Opera Nazionale per
il Mezzogiorno d'Italia
con numerosi orfanotrofi,
scuole e colonie, soprat-
tutto nell'Italia meridio-
nale. Instancabile apostolo
del pensiero e della penna
(famosi i sui libri Scienza
efede e Quel cuore che ha
tanto amato gli uomini che
gli procurarono l'esilio a

Bruxelles e 1'accusa di mo-
dernista). Ebbe per tuttala
vita un unico scopo, ovve-
ro Ia carità verso i poveri
orfani: 1400 bocche da

sfamare, 7000 bambini da
educare. L'orfano di tanti
anni prima era diventato
padre di migliaia di orfani
e orfanelle.

ll suo frenetico e instan-
cabile pellegrinaggio in
cerca di denaro (andò an-
che in America a chiedere
elemosine agli emigranti).
durò 12 anni. Dopodiché le
eccessive fatiche spese per
procurare il pane ai suoi
orfani, il diabete e la pol-
monite, stroncarono la sua
robusta fibra a Sparanise il
15 marzo 1931 nell'istituto
che ancora oggi ne ricorda

il nome e lo spirito di ca-
rità. Qualche giorno prima
di morire, da Coldirodi di
Sanremo. la sua terra, in-
dirizzò ai giovani il suo
ultimo messaggio: <<Anche
il martello delle officine
dell'Opera nazionale per il
Mezzogiorno d' Italia colla-
bora alla rinascita dell'Ita-
lia. I nostri orfani si stanno
temprando alle esigenze
della vita. Ovunque fiori-
scono istituti, scuole, asili,
laboratori. Ma se le opere
restano, io me ne vado: la-
scio I'anima a Dio, il corpo
alla terra, i miei orfani alla

carità nazionale, un riìa-
nipolo di futuri educatori
dell' infanzia abbandonata"
a voi>>.

Al suo capezzale l'amrctr
don Minozzi, le suore, gli
orfani. gli amici più can, i

suoi ammiratori.
A loro lascia i1 suo testa-

mento: a fare il bene non .i
sbaglia mai.

Nel giugno 1984, Padre
Semeria, è Servo di Dio,
primo passo per la beatifi-
caztone. §ff

Servizio di
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E considerato una figura ancora molto attuale. Sono previsti incontil e convengni

PADRE SENIERIA CELEBRATO DA NORD A SUD
La figura di Padre Semeria assume
ancora più significato quest'anno
che ricorre i| 150' anniversario della
sua nascita, awenuta a Coldirodi il'
26 settembre 1867. Per l'occasio-
ne, sia a Monterosso al Mare che a
Sparanise, luogo delta sua morte, vi
sono stati due giorni di eventi duran-
te i quali è stata ricordata I'attualità
della sua figura: la sua missione tra
i poveri di Roma, te sue prediche,
i suoi libri, I'esilio e la sua scelta
radicate a favore dei poveri; la sua
presenza al fionte come cappellano
di Cadorna, il suo instancabile attivi-
smo che lo portò a fondare colonie
alpine, Case del soldato e I'Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia
insieme a Padre Minozzi. ln program-

ma incontri del Segretario delt'ope-
ra, don Cesare Faiazza, con gli Stu-
denti dell'lsiss "Galilei" di Sparanise
e del Liceo "Foscolo" di Teano. Nel
pomeriggio, invece, presso I'isti-
tuto Padre Semeria, !'accoglienza
degli ex alunni e la proiezione del
documentario: Due anime, una via.
Domenica 19 marzo infine, la Santa
Messa solenne con il vescovo dioce-
sano monsignor Arturo Aiello.


