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omenica 18 marzo
arriveranno a Spa-

ranise, in provincia
di Caserta, centinaia di ex

alunni dell' Opera N azionale
per il Mezzogiorno d' Italia,
per ricordare Padre Giovan-
ni Serneria, Servo di Dio e

servo degli orfani, in occa-

sione dell? 87o anniversario

della morte. Arriveranno
nell'Istituto "Padre Seme-

ria", uno dei tanti fondati
da questo frate barnabita,
grande studioso, oratore e

scrittore, il quale ha dedica-

to la sua vita agli orfani di
guera, fondando con padre

Giovanni Minozzi, 120 or-

fanotrofi, scuole e laborato-

ri, in tutta Italia.

La vita di
Padre §emeria

Nato a Coldirodi di Sanre-

mo, nella sua vita randagia

di "fra' Galdino", scelse di
dedicare gli ultimi 13 anni

della sua vita agli orfani del-

la Grande Guerra, soprattut-

to a quelli del Sud Italia. Lui
che era nato al nord ed era

amico di tanti poeti, artisti e

scrittori, aveva scelto di de-

dicarsi alla gioventù più po-
vera ed abbandonata dell'I-
talia meridionale. L'espe-

ienza della guerra, infatti,
cambiò la sua vita e l'uomo
di studio, diventò l'uomo
della carità, convinto che la

fede non avrebbe avuto sen-

so senza le opere.

Perciò un giorno, attraver-

sata la linea del Piave, sulla

strada de1 ritorno, a Bellu-
no, decise con Padre Gio-
vanni Minozzi di dedicarsi

agli orfani di guerra e di
fondare l'Opera Nazionale
per ll Mezzogiorno d'Italia
con centinaia di orfanotrofi
sparsi in tuttaltalia, soPrat-

tutto in quella meridionale,
con scuole, colonie estive

e di montagna, asili nido
e laboratori dalla Liguria
alla Toscana, dall'Abruz-
zo alla Basilicata, dalla

Calabrja alla Sicilia; una

serie lunghissima di istitu-
ti a Coldirodi di Sanremo,

Monterosso al Mare, Mi-
lano, Courmayeur, Greve

in Chianti, Ascoli Piceno,

Roma, Amtrice, Cassino,

Francavilla a Mare, l'Aqui-
la, Celano, Castel di Sangro,

Ofena, Chieti, Roccadimez-

zo, Sparanise, Napoli, Gioia
del Colle, Potenza, Barile,
Venosa, Catanzaro, Castro-

villari, Palermo, Gela e tanti

altri istituti: scuole materne,

elementari, educandati, co-

lonie, case di riposo, scuole

magistrali, scuole di lavoro
e di cucito e due collegi uni-
versitari a Napoli e a Roma,

oggi diretti dalla famiglia
religiosa dei Discepoli in
collaborazione con le suore

di diverse congregazioni re-

ligiose. Padre Semeria ebbe

per tutta la vita un unico
scopo: assistere ed educare

gli orfani: 1400 bocce da

sfamare, 7000 bambini da

educare. Orfano dipadre era

diventato padre di migliaia
di orfani ed orfanelle. Il suo

instancabile pellegrinaggio
in cerca di denaro durò 13

anni. E per i suoi orfani andò

perfino inAmerica a chiede-

re elemosine agli emigranti.
Poi le eccessive fatiche sPe-

se per procurare il Pane ai

suoi orfani, il diabete e la
polmonite, stroncarono la

sua robusta fibra a SParanise

il 15 marzo lg3l,trale orfa-
nelle che lui tanto amava. In
una di quelle stanze dov'era
stato il comando del gene-

rale Clark. A1 suo capezza'

le l'amico don Minozzi, la
superiora Madre Innocente

e i tanti amici pervenuti da

ogni dove. Tutti dicevano:
"E'morto un santo!".

Per ricordarlo, a87 anni dal-
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Semeria, a

destra con gli

orfani di guerua

alla Certosa di

Padula.
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la morte, veranno a Spara-

nise, donAntonio Giura, Pa-

dre Generale della famiglia
religiosa de "I Discepoli" e

Presidente dell'Opera Na-
zionale per il Mezzogiorno
d?Italia, don Cesare Faiaz-
za, Segretario generale del-
la famiglia dei Discepoli,
i'l Vescovo della. Diocesi di
Teano - Calvi, mons. Gia-
como Cirulli, il presidente
della Provincia di Caserta,
ar,w. Giorgio Magliocca, di-
versi sindaci e centinaia di
ex alunni prevenienti dagli
istituti di Catanzaro, l' Aqui-
la, Orvieto, Matera, Roma,
Velletri, Padula, Potenza,
Gioia del Colle, Marano di
Napoli, Cassino, San Gior-
gio a Liri.
Per l'occasione si terrà an-

che un convegno sulla flgu-
ra del grande barnabita che

a Sparanise fondò un istittito
femminile dove sono passa-

te migliaia di orfanelle. In
programma anche incontri
con gli studenti dell'Isiss
"Galilei" di Sparanise e del
Liceo "Foscolo" di Teano

con la proiezione del film
"Due anime, una via", dedi-
cato proprio all'opera edu-

cativa di Padre Minozzi e

Padre Semeria.

§emer*a e 6iustl*o
Fo*un*to

Padre Semeria conobb'e an-

che il grande meridionalista
Giustino Fortunato, a Na-

poli dove, ormai vecchio,
viveva insieme al fratello
Ernesto. Tra loro nacque

una reciproca 'simpatia. E
Giustino, che aveva per il
Semeria una grandissima
dmmirazione, non sapeva

capacitarsi di come mai un
ligure-piemontese, della sua

levatura, potesse interessar-

si sul serio dei problemi me-

ridionali ed occuparsi della
gente più povera e sconso-

lata d'Italia. Per lui, storico
ed economista a tinta positi-
vistica, pareva un miracolo.
Diventarono perciò aniici
intimi. La sua casa di Via
Vittoria a Napoli divenne
anche casa del Semeria che

fece aprire un asilo anche a

Rionero dove Giustino ave-

va messo a disposizione la
casa di famiglia.

Cappellano al
Ssmandc s$preffi*

Durante la Grande Guerra
Padre Semeria parlava ne-
gli ospedali, nelle Case del
soldato, negli accampamen-

ti, tra le tende, nei bivacchi,
sotto le gallerie affumicate,

i centinaia di ex alunni delliopera nazionale per il mezzogiorno d'italia per ricordarlo
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nelle chiese smozzicate dal

cannone, in riva ai fiumi,
sulle vette innevate, daPPer-

tutto;parlava agli ufficili, ai

soldati, ai capPellani, ai Pre-
ti soldati, agli infermieri, a

tutti. Al fronte era Presente
al comando supremo come

era cappellano del Generale

Cadorna, e nelle trincee de-

gli fanti ai quali Promise che

si sarebbe occuPato dei figli,
diventati orfani. Trascorre-

va la domenica mattina tra

gli ufficiali e gli altri giorni
della settimana in Prima li-
nea tra i soldati. Al fronte

aveva allestito colonie alPi-

ne, case del soldato con don

Giovanni Minozzi e uffici
dono con Padre Gemelli.
Dopo la resa dell'Austria,
ebbe f incarico, di intonare

il Te Deum della vittoria a

Trieste, nel dicembre 1918.

InAmerica tra gli emigranti
Girò l'America del Nord di

stazione in stazione. Duran-

te I'inverno del 1920 arrivò

a parlare flno a nove-dieci

volte al giomo in ambienti
diversi, fino a notte tarda, ,

stanco e distrutto. Guada- :

gnò coi suoi discorsi oltre ,

un milione di lire. Parlavà in ,

chiesa, in teatro, nei cinema,

dappertutto, affaticato, tra-

sandato, sudato. Scrive don

Minozzi'." Soleva dirsi Ser-

vo degli Orfani, ma era un

eufemismo pudico: Per gli

orfani era la vita stessa che

egli spezzava, frantumava

e donava a frusto a frusto

mendicando Pane d'accat-

to. Per gli orfani non ebbe

più riposo. Per essi abban-

donò tutto, divorato dalla I

febbre di andare, bussare a

tutte le Porte, salire tutte le

scale, tendere le mani a tutti
per essi". In treno gitava da ,

un compartimento all'altro

, per chiedere soldi, coffeg-

geva bozze, divorava libri,
scriveva cartoline, sistema-

va le sue valigie rigonfie

di quaderni di .aPPunti, di
pubblicazioni, di bianche-

ria personale più sPorca che

pulita... Faceva migliaia di
chilometri in auto, in treno

e sui più stranimezzi di tra-

sporto. Era abituato a Pas-

sare le notti in treno o nelle

stazioni ferroviarie, su umili
vagoni diterzaclasse, o sul-

le panche sporche dei locali
all'aperto che erano Più lerci
dell'osteria della malanotte.

A volte, in estate, dormiva

all'aperto..."

La morte
Padre Semeria arrivò a SPa-

ranise, per l'ultima volta, il
9 maruo 193I. Aveva aPPe-

na terminato la sua ultima
conferenza a Montecassino.

Era arso dalla febbre e Por-
I tava con se' 16 Pesanti Pac-

chi di libri. Malato e stanco

chiese di fare la conferenza

seduto. DoPo una notte in-

sonne, un amico 1o Portò
in auto a SParanise Per sa-

lutare le orfanelle, Prima di

prendere il treno Per altre

conferenze a San Severo

di Puglia e a Padova. Ma a

Sparanise, alle 10 del matt!
no, arrivò cianotico, a causa

di una broncopolmonite ag-

gravata dal diabete e dalla

nefrite. Trascorse la notte

senza dormire. Sudava. Poi

la mattina verso le 11, le

sue ultime Parole:"Lascio
l'anima a Dio, il corPo alla

terra, i miei orfani alla carità

.nazionale, un maniPolo di

futuri educatori dell'infan-
zia dispersa, a voi"' Scri-

ve don Rodolfo Atzeni nel

suo "Pro .1o di una grande

anima" (1985): "E' il coro

unanime di PaPa Paolo VI,
di Papa Giovanni Paolo II,
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di eminenti ecclesiastici, di
laici di primo piano nella
vita politica, universitaria,
industriale e l'umile gente

del popolo che lo acclamano
il santo più grande del no-
stro secolo. In questo coro
la voce più suasiva è quella
di Padre Giovanni Minozzi
le cui pagine scuotono fino
al pianto e profondamente
convincono che Padre Se-

meria è veramente un Santo,

un grande Santo".

ll Modernismo di
'*$cienae e fede"

La bufera dell'eresia mo-
dernista che investì la chie-
sa alf inizio del secolo, mise
in luce la santità di Padre

Semeria. Mentre altri uomi-
ni di cultura si ribellarono
alla chiesa, lui rimase sem-
pre sottomesso, accettando
pazientemente l'umilia-
zione dell'esilio in Belgio.
E quando papa Pio X rese
pubblica la sua enciclica

"Pascendi" contro l'eresia
del Modernismoeisuoi
superiori barnabiti lo esor;

tarono a recarsi in udienza
privata dal papa per spiega-

re la sua posizione, lui umil-
mente obbedi. E a proposito
del libro "Scienza e Fede",
rispondendo alle 32 propo-
sizioni compilate da padre
Arturo Coletti, chiarì la ra-
zionalità della convinzione
filosofica dell'esistenza di
Dio, la razionalitìr della ra-
gione, il rispetto della Sco-
lastica e di San Tommaso.

"ll ouore che egli
ebbe'n e I'obbedienza

Quando poi, nel 1922Padre
Semeria pubblicò il libro
"Il cuore che egli ebbe", e

a causa di pregiudizi la sua

diffusione fu bloccata dalle
autorità ecclesiastiche, Pa-

dre Semeria chiese a don
Tito Pasquali, allora Diret-
tore dell'orfanotrofio di Po-
tenza, se ne avesse ancora

qualche copia. Lui rispose
di si. E Padre Semeria gli
ordinò di bruciarle. "Se mi
vuoi bene - gli disse - devi
bruciare tutte le copie. L'au-
torità me lo ha ordinato. Ed
io devo e voglio obbedire.
Ho chiesto a Padre Sales
quali sono gli errori dottri-
nali presenti nel mio libro
per emendarli. E lui mi ha

risposto:"Errori non ce ne

sono, ma da superiore tirac-
comando, per prudenza, di
ritirare il tuo libro". Fammi
contento: brucia.

Uawio del processo
di Beatifieazisne

Ull giugno 1984, nella
casa di San Bartolomeo de-

gli Armeni a Genova, dove
Padre Semeria dimorò dal
1 895 al 1912, è stato al'viato
il processo di beatificazione
sotto il patrocinio del cardi-
nale Siri. Nel mese di mag-
gio 2007 poi, l'arcivescovo
di Genova, Angelo Bagna-

sco ha nominato i periti ed

i membri del tribunale per la
causa di beatificazione del
Servo di Dio. I1 22 febbraio
1984 il Santo Padre Giovan-
ni Paolo II, nel dare la no-
tizia d'avvio del processo,

disse: "Uesempio di fedeltà
e di dedizione di Padre G.

Semetia nella sua vita av-
venturosa, come sacerdote,

studioso, predicatore, edu-

catore, cappellano militare,
padre ammirevole di tanta
gioventir, umile ma tenace

servitore della chiesa e dei
poveri, può suggerire anche

a voi un intenso programma
rm
iÌrtrdi vita".
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Nella foto Padre
Semeria mentre celebra
la messa sul campo, in
alto con D'Annunzio e il
Generale Cadorna.


