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E V A N G E L I Z A R E Anno XXX - n. 8 
pauperibus misit me Agosto 1991 

P. TITO PASQUALI 

EDITORULI CURRENTI CALAMO 
II 2 giugno di quest'anno correva il centenario della nascita di P. Tito 
Pasquali, nato appunto a Casteldieri (L'Aquila) il 2 giugno 1891. 
Non intendiamo enfatizzare, ma neppure passare sotto silenzio I'av-
venimento. 
Per rievocarne la figura doverosamente, poiche egli costitui nell'Opera 
nostra una presenza significativa, se proprio non vogliamo dire esemplare, 
abbiamo voluto raccogliere in questo numero speciale i suoi editoriali 
degli anni 1973-74, pubblicati sul nostro Evangelizare, del quale fu 
direttore responsabile dalla fondazione fino alia morte (29 aprile 1974). 
Ne risulta, ci sembra, un ricordo immediato, perche P. Tito scriveva di 
getto, currenti calamo come si dice, attingendo idee e valutazioni dalla 
sua interiorita, che fu ricca e originate, senza intermediazioni. 

EVANGELIZARE 
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LA VOCE ANTICA 

D'una voce antica non registreremo piu, in questa rubrica, il suono 
attuale, perche s'e spenta. Ne ripeteremo l'eco, or qua or la, e qualche 
volta la riporteremo scritta; ma viva non piu, perche P. Tito ci ha lasciati, 
passandosene in Paradiso. 

Al rimpianto della sua bonta e del suo esempio ora aggiungiamo 
l'acuto desiderio della sua parola. 

II bisogno di comunicare con gli altri gli si era fatto, in questi ultimi 
anni, impegno quasi esclusivo di intrattenere le persone care con argo-
menti di fede. La conversazione che si allacciava con lui, dopo le poche 
giravolte di cronaca e di affari, entrava sul rettifilo dell'argomento religio-
so, patriottico, morale e s'inoltrava in un panorama dirupato di previsioni 
rovinose, elevandosi man mano ad altezza, dopo avere attraversato le gole 
strette della polemica contro la difforme mentalita e il comportamento del 
tempo presente. Cos! nelle prediche. Cos! negli articoli. Pensava d'impe-
to. Scriveva d'impeto. La voce saliva subito di tono e si faceva perentoria 
quando parlava di fede, di sacrificio, di obbedienza, e poi di vita comoda, 
si spasso, di permissivita, di passato e di presente, di benessere, di 
edonismo, di secolarizzazione, di libertinaggio: tutti diavoli, questi ultimi, 
contro i quali indirizzava le batterie della sua intransigente polemica. 

II foglio si riempiva di getto, con periodi lunghi come un treno, 
formato da proposizioni agganciate a catena per la filiazione continua dei 
pensieri, allineati tutti e diretti verso affermazioni da non discutere. Oppu-
re erano periodetti brevi, o una parola sola, messa 11 tra due punti con 
lunghi sottintesi. Non mancava qua e la qualche prova di stile, che gli 
usciva dalla reminiscenza della esercitazione scolastica. 

Indiscutibili per lui erano pure i corollari delle verita fondamentali, 
anche il modo tradizionale di intenderli e di viverli. La sicurezza gli 
derivava dall'averle sperimentate: tutto quel patrimonio inconcusso di 
dottrina egli lo viveva avendolo gia messo a frutto. La sua era diventata 
mentalita di fede, conclusa nelle convinzioni, e quindi possesso se mai da 
difendere, non gia da arricchire o da variare. 
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Nei suoi articoli c'e sempre un po' il tono del profeta. Scriveva e non 
si metteva piu a correggere. «Vedi tu, aggiusta tu, io non l'ho riletto» -
mi diceva. Se ci rimetteva la penna cambiava tutto; anche l'argomento, 
che non era mai circoscritto, affluendo, sullo spunto, idee che ne forzava-
no continuamente la limitazione; come un camminatore, che imbocchi il 
sentiero diretto e poi non resista al fascino di percorrere quelli che qua e 
la lo intersecano e conducono, pure essi, a elevazione e a bellezza. 

Ma dagli scritti traspare l'anima, ricca di virtu, orientata alia santita, 
tutta presa dalle ragioni spirituali, abbellita e disposta dal lungo esercizio 
di padronanza di se. Dalla loro lettura proviene una forza di persuasione, 
un'attrazione ad ammirare, ad assentire, a fare. 

La forza, ecco, mi pare l'arco portante della personality di P. Tito. E' 
la forza dell'anima sua a reggere e a compenetrare ogni discorso e ogni 
scritto. 

Ma anche la soavita. Sono deliziosi gli scritti di partecipazione ad 
avvenimenti lieti, umani assai gli annunzi della morte degli amici e dei 
benefattori, delicati e freschi i sentimenti per le nozze: il tutto espresso 
con la valutazione cristiana d'ogni cosa che tocchi Fuomo. Alio stesso 
modo era incantevole la conversazione quotidiana, fuor dall'intento di 
insegnare o di predicare; allora la tensione del sermone si faceva grazia e 
diventava amabilita, e anche sorriso, nelle parole pur sempre riverberate 
da una straordinaria vivezza di mente e controllo di sentimento. 

Gli articoli di P. Tito davano tono, da questa pagina, alia nostra 
rivista, che percio era attesa e letta con giovamento e godimento. Le suore 
dei nostri istituti l'aspettavano come un'occasione ghiotta di nutrimento 
spirituale. Li scriveva egli in anticipo, appena gl'incontri o le letture o la 
cronaca lo sollecitavano. A capo del foglio indicava il mese, e aggiunge-
va: se saro vivo. 

Ora viva tra noi la voce antica di P. Tito non risuona piu. Resta 
l'insegnamento, che e non tanto di parole dette o di parole scritte, ma di 
vita vissuta. Ed anche per questo suo dono lo ringraziamo e lo rimpiangia-
mo. 

Settembre '74 

D. Romeo Panzone, d.D. 
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INCIPIT 

Carissimi, 
Buon anno! Felice! Un anno e andato. Lo abbiamo chiuso con l'au-

gurio di rivederci. E, grazie a Dio, ci siamo rivisti stamane, primo genna-
io. Un anno andato. Quindi, non incipit, ma continua. Oh si! Che cosa e 
un anno rispetto alia eternita, che e continuazione senza arresti? Percio 
non e principio il 1973, ma e continuita. E' la eternita, senza arrestarsi: 
dall'uomo divisa in tappe. Ogni anno e una tappa, l'una dopo l'altra, con 
immediatezza che stupisce. Le tappe registrano gli avvenimenti, compon-
gono la Storia. La quale non e che uno svolgimento continuo di cose, di 
avvenimenti. La Storia cui non presiede l'uomo. Chi presiede? Iddio. Chi 
e l'arbitro. E' Iddio. Valvola e motore. II motore e Dio che presiede alio 
svolgimento storico nelle tappe che si susseguono. Le tappe del tempo che 
sono la componente della eternita. Oh, mio Dio! Viva Dio! Qualunque sia 
la scienza, le scienze, progressive e progressivamente sbalorditive, e sem-
pre Dio il motore dell'universo, di cui non conosciamo l'inizio ne la fine. 
Quali i termini? Non li sappiamo. Umilmente dobbiamo riconoscerlo. II 
Creatore, cui tutto e noto, solo la sa. Non vogliamo buscare un rimprovero 
dalla superbia umana. Riportiamoci alia sapienza antica, la pagana, prima 
della redenzione, prima della venuta di Cristo. II paganesimo, per la voce 
di pochi, ci ha detto, chiaro e netto, meravigliati e quasi ispirati: II Creato
re e Dio! Iddio che la scienza moderna, superba e pretenziosa, crede di 
aver seppellito. E lo grida forte, novello Capaneo, con la sua sfrontatezza. 

La sapienza antica, pagana, con sicurezza, meno superba e piu rifles-
siva, senz'altro, ha detto: un Creatore c'e. Ci deve essere. Chiamatelo 
come volete, ma c'e. Lo ha detto il grande poeta Ovidio, il quale 50 anni 
prima che S. Paolo predicasse: In ipso vivimus, movemur et sumus, ha 
proclamato: II Creatore c'e assolutamente. Meraviglioso!... 

La ragione ce lo dice e ce lo impone. E dobbiamo chinare il capo e 
venerare, adorare il Creatore, senza sprezzare, senza seguire il verbo nuo-
vo, il verbo ateo! Ce lo impone la ragione, quella ricevuta da Dio, genui-
na. Umile come quella di Bendandi, il quale, qualche mese fa, interrogato, 
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ha detto: io sono credente. II mondo non e opera dell'uomo, e opera di 
Dio. Ascoltiamo riverenti l'annoso scienziato. Chiniamoci umili umili: 
adoriamo quel Dio che tutto ha creato, ed e venuto al mondo, fatto Uomo! 
II mistero di Natale, il mistero di Pasqua. Meno superbi e piu riflessivi, 
prima di blaterale le sciocchezze. 

Quando Iddio ci ha creati, a sua immagine, ci ha infuso la ragione, 
rintelletto, la liberta, la volonta, distinguendoci dalle piante, dagli anima-
li, dai minerali! L'uomo e superiore a questi diversi regni della natura dei 
quali, senza creare, l'uomo si serve per andare anche alia luna. Quando fu 
commovente la preghiera degli astronauti americani su la luna! Quanto 
sciocca la parola superba degli astronauti, che dissero, senza scomporsi: 
noi non abbiamo visto Dio. Non erano degni! No! 

Percid, miei cari, crediamo al buon Dio, viviamo la Fede che ci svela 
quello che con la ragione non possiamo comprendere. La ragione vera si 
inchina e adora. Tutti gli uomini, sapienti e umili, gli uomini de\Y,«unum 
scio nihil scire», lo hanno proclamato alia umanita di ieri e di oggi. L'og-
gi presuntuoso e bastardo, pirma e dopo la rivelazione. E lo ha ribadito 
Iddio stesso, fatto Uomo nella persona del Redentore, Gesu, che ha potuto 
dire, con sicurezza, solo Lui: se non credete a me credete alle mie opere. 

Le opere di una vita breve, ma incomparabilmente prodigiosa. Opere 
delle quali dispone solo Iddio. 

Percio accettiamo la fede, col nuovo anno facciamo rinascere la fede. 
Viviamo la Fede. Oh se ci fosse la Fede! Se ci fosse, non ci sarebbe la 
guerra fratricida. Non ci sarebbe l'odio. Trionferebbe la pace, vivremmo 
l'amore, senza del quale inutilmente parliamo di pace, mentre a vicenda ci 
tendiamo il laccio della discordia e della guerra. 

Non e un parlar fatto di chiacchiere. E' il mondo falso e bugiardo che 
ci soffoca, ci confonde, ci rende nemici con le conseguenze che tutti 
dolorosamente conosciamo, soffrendone fino alia disperazione. Questo 
mondo beffardo e drogato dalla stoltezza vi ci costringe. 

Imploriamo la Fede inaugurando questa tappa nuova del tempo: 
1973! Rinasciamo con l'ardore della Fede. 

Senza forse, noi ci stringeremo umili e dovoti, abbracciati nel calore 
di S. Agostino: inquietum est cor meum, donee requieseat in Te, Domine. 
Inquieto e il nostro cuore, si, fino a quando non riposera in Te, Signore. 
Fino a quando la Fede non ci guida e non ci illumina, saremo Caino 
prepotente e maligno contro il fratello Abele! 

E' un preambolo questo grido per meritare dal buon Dio questa altra 
tappa, l'anno 1973: dono ancora di Dio, che non ci ha creati per ucciderci, 
ma per vivere insieme neH'amore che e e deve essere partecipazione di 
Dio-Amore. 
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Buon anno dunque! Felice anno! 
La bonta, la felicita di questa tappa e in noi. E' nell'uomo che allora 

e buono e felice, quando il suo cammino e illuminato dalla Fede, scaldato, 
veramente progressivo, dall'amore, partecipazione divina. 

Anche se parte della umanita ci irride, incapace a raggiungere le vette 
sovrane della Carita, non fantastiche, ma superanti la ragione, noi insieme 
imploriamo dal buon Dio la luce. E auguriamoci festanti questo divino 
regalo 1973! Sia il 1973 una tappa veramente nuova. Straordinario sole 
che apra la via sicura a una civilta che non sia la selva selvaggia, avida di 
sangue fraterno. Ma tappa di amore, di pace. 

Che il Signore ci apra il ciclo come 20 secoli fa. Ci faccia vedere gli 
angeli, le schiere angeliche. Ci faccia risentire la voce angelica che an-
nuncio il Creatore-umanato per farsi meglio conoscere Gesu-Dio. II canto 
rallegro i cieli e la terra. Dall'alto osannarono: Gloria a Dio nell'alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini di buona volontd! 

Questo e grande augurio, divino, vero, santo e santificatore. L'augu-
rio della felicita, deH'amore, della Pace!. 

Carissimi, iniziamo il 1973 con questi pensieri, con questi propositi, 
con queste speranze. Non profaniamo l'invito di Dio. Ascoltiamo. Ri-
spondiamo giubilanti a questa eterna voce di Padre. 

Sia la nostra la invocazione del poeta angosciato, all'ingresso del 
tempio semioscuro: Pace! Pace! Pace! 

Alziamo gli occhi in alto. Attraverso il tempio senza limiti del Crea-
to, per gli increduli oscuro tempio, dal profondo dell'anima, lanciamo il 
grido del Poeta anche noi, per il ritorno a Dio col rispetto fraterno tra tutti 
gli uomini e l'abbraccio sacro: Pace! Pace! Pace! 

Gennaio '73 
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RITROVIAMO LA DIGNITA 

Carissimi, 
non vi sembri strano il linguaggio. E' realta scottante di vita in un 

tempo che tutto nega, rinnegando il passato. E nega e rinnega perche non 
vede il presente e con conosce il passato. 

Non lo si vuol conoscere, ostinatamente, mettendo da parte la Storia 
che fu quasi sempre gloriosa, tenuto conto dell'adagio giusto: humanum 
est errare. Non si insegna la storia nelle scuole diventate scuola di politi-
ca avvelenante, di ribellione, di sfascio, di miscredenza, scuola che ignora 
la Patria e si lega ad altre patrie ove il capestro e a portata di mano, 
quando, chi ragiona, non va a finire al manicomio! L'ignoranza passeggia 
e strilla, schiamazza nei forsennati; vige la cattiveria. Tradimento iniquo 
dei giovani, che sono le promesse del domani. Se oggi e cos! che sara 
domani? Iniziati alia delinquenza, domani la scuola o non ci sara o sara 
piu smarrita di oggi. Sara una tana davvero, di iene. E domando: come 
mai siamo precipitai cos! profondamente nell'abisso, da volere, per forza, 
essere animali? Animali con gli istinti animaleschi, tali e quali, e da beati, 
anzi da beoti! 

Ragioniamo. Riteniamo pure che smarrimenti ed eresie ci furono 
anche nel passato. Rivolgimenti ci furono, e tremendi, di sangue. Ma il 
passato non aveva quello che noi abbiamo. La scienza era ancora bambi-
na. II benessere di oggi poteva essere una speranza. Oggi scienza 
strabiliante, benessere che non soddisfa mai; si spende, si spande, insazia-
bili, scostumati; e chi piu ne sa piu ne indica. La scienza, la ricchezza, la 
facilita di muoversi comodamente e speditamente non dovrebbero soddi-
sfarci? Renderci piu padroni di noi stessi, piu contenti, piu amanti di pace, 
piu affratellati. piu socievoli ed educati, mentre si ventila a tutti i punti 
cardinal! la socialita, l'egualianza e sazieta? Niente affatto. Razza deliran-
te siano diventati, nonostante la voce autorevole e ispirata del Papa Paolo 
VI, inascoltato e avvilito. 

Abbiamo avuto due guerre terribili delle quali purtroppo risentiamo 
ancora la prostrazione e i danni morali, spirituali, umani! Non avrebbero 
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esse dovuto fare l'uomo piu avveduto, piu riflessivo, piu umano, piu 
civile? No!! 

L'uomo ha la liberta, che tanto ci sublima! Tutte ci sublimano le doti 
che Dio ci ha partecipato per distinguerci da tutti gli altri esseri, tutte! 
Iddio ci ha fatti a somiglianza sua, a immagine sua. Dio ci ama. Ci ha 
amati sempre. Egli a volte ha dovuto cedere all'amore e ha dovuto ricor-
rere al castigo, al diluvio, al fuoco, alia peste! Ma per rimettere l'uomo 
sulla sua via, ricordagli chi egli e. L'uomo non deve impazzire. Non deve 
volontariamente diventare schiavo dei sensi. 

L'uomo oggi e a Dio ribelle. Lo ha ignobilmente rinnegato. Lo ha 
negato stupidamente, gonfio dalla scienza e dalla effimera ricchezza! E 
non si e accorto che proprio questa negazione lo travaglia e non gli da 
pace. E' Dio che opera a castigo e ci avvera la sua eterna parola: aversio 
a Deo, conversio ad bestias. 

O uomo, torna alia verita! Ritrova la tua divina dignita di uomo, fatta 
da Dio! 

O uomo, ritorna sui tuoi passi. Riacquista il reame che stai abbando-
nando. Solo nella Chiesa santa di Dio l'uomo ritrova la sua origine, la via, 
la vita, la fede che riapre gli occhi alia verita. Nella Chiesa e virtu, e 
rettitudine, santita, amore e pace, che invano cerchiamo lontano da Dio. 

La verita ha il suo potere, che al momento di Dio splendera e vincera. 
Pensiamo al Papa. Agiamo seguendo il Papa. Ricerchiamo la luce. O Dio, 
che io ci veda. Vedremo ove e l'ordine e ove e il disordine. Vedremo 
dov'e la disciplina e dov'e la indisciplina, che ci fiacca, ci arresta, ci vieta 
il passo. 

Carissimi, non voglio piu tediarvi! In tutte le cose e sempre bello che 
non si annoi. Essere brevi, dice S. Agostino, e gravi. Terminero con la 
voce dell'eterno poeta, il teologo in versi eterni, Dante, il nostro Dante: 
«Messo t'ho innanzi, ormai per te ti ciba». Cibiamoci di forte cibo, 
robustoso, non avvelenato. II cibo forte e nella Fede, in quella del sommo 
poeta, la Fede che non conosce ne burle, ne cappio. 

Vi abbraccio. 

Febbraio '73 
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DOVE ANDIAMO 

Carissimi, 
Pare che il Signore, presso le catacombe di S. Sebastiano, apparisse a 

S. Pietro fuggitivo. E' storia? E' favola? Non sappiamo. C'e il Quo vadis? 
dello Scienkiewic, romanzo bellissimo tradotto dal francese da mons. 
Salvadori magistralmente. E' un romanzo cattolico che ammalia. Che 
dico? Ammaliava, tanto era letto e commovente. Pagine che oggi sono 
dannate alia sepoltura. C'e altro oggi da leggere e da sentire. Oggi si 
leggono scempiaggini di malvagi e traditori della gioventu maschile e 
femminile. Anche di adulti, purtroppo. Oggi si sentono gli strilli di strano 
vaglio, gli strilli che costano milioni. Quale pazzia! Tant'e! Lasciamo da 
parte gli inquinatori che tradiscono la gioventu. Fermiamoci alia domanda 
dell'apostolo fuggitivo e di Gesu che lo arresta, ne arresta il passo e lo fa 
ritornare incontro al martirio che costa il sangue, quello che, sccondo 
Tertulliano, e seme di cristiani. 

Mi permetto di rivolgermi a voi, domandandovi: dove la societa? 
Dove andiamo noi di questa impietosa, irrequieta, inquinata di mali socie
ta? Sembra una societa impennata verso l'abisso. 

II glorioso S. Pietro, alia domanda: dove vai, o Signore?, s'ebbe 
questa ferma risposta di Gesu: vado a Roma per essere nuovamente croci-
fisso. E l'apostolo torno indietro e fu crocifisso. Oggi si sono finalmente 
trovati pochi resti mortali di S. Pietro, per opera di due grandi scienziati, 
la Prof. Margherita Guarducci, archeologa, e il Prof. Vincenzo Correnti. 
illustre antropologo. 

Ma noi di questa fine di secolo, terribilmente sconvolto piu volte, ed 
avvolto, nell'ultimo quarto, da ombre, piu precisi, da tenebre che fanno 
tremare di paura, dovefiniremo, se l'uomo non rivede se stesso, se l'uo-
mo non frena le sue ossessioni, le sue mire ambiziose, le mire di oppres-
sione di certe nazioni? 

Chi ha oggi la forza di dire, non uno, certo, ma molti, di dire, corag-
giosi e pronti al sacrificio: noi, in nome di Dio, il reggitore e creatore 
nostro, noi vogliamo scendere in campo a difendere la verita e seppellire 
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la falsita? Noi vogliamo, pena la vita, estirpare l'odio satanico, perche nel 
campo ripulito spunti nuovamente il fiore dell'amore, e campeggi solenne 
l'Amore che e Dio con i cristiani quali furono quelli dei primi secoli, dei 
secoli nuovi. Non c'e scampo, miei cari lettori. O nuovamente Dio a 
continuare l'uomo, o satana, dai diversi nomi, a spiantare l'uomo. Atto di 
coscienza. O Dio o Satana. Noi siamo attori e testimoni. Da quando a Dio 
abbiamo rinunziato, non abbiamo piu pace. L'odio falcia e crea il modo di 
falciare in tutto il mondo, tutto sconvolto. Chi lo puo negare? Tocchiamo 
con mano la sciagura che copre l'umanita. E invano ci aiutiamo se non 
risolviamo la scelta, invano aspetteremo le promesse facili che nascondo-
no la oppressione, non la salvezza. 

E', il momento nostro, quello dei Discepoli, mentre il mare agitato li 
faceva tremare. Si rivolsero al Maestro divino, invocando la salvezza. 
Gesu stese le mani e il mare agitato fece bonaccia. I Discepoli non periro-
no. Furono i continuatori della divina salvezza, versando il sangue, da S. 
Stefano al Beato Massimiliano Kolbe. 

Rialziamoci. Riapriamo gli occhi. Riprendiamo la vita che abbiamo 
macchiata di vizi abominevoli. Leviamo l'occhio ripulito dalle bassure 
umane, usciamo dalla notte oscura. Guardiamo in alto, in piedi, portati 
dalla fede in Dio, dalla speranza di ritornare a Dio, dalla carita fulgente e 
dolorosa di riamare Iddio che solo puo salvarci. Non siano stati vani i 
richiami di chi in terra tiene le veci di Dio, il Cristo in terra, il Papa, Paolo 
VI. Nessuna paura. Solo Satana porta paura e morte. Iddio e Dio della 
vita, anche del peccatore, se il peccatore si umilia. 

E' cosi che prepareremo la S. Pasqua, che e tempo di redenzione. 
Vi abbraccio. 
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IL SIGNOR SI RISVEGLIO 

Carissimi, sublime e la parola del nostro Manzoni! Sublimita di 
Evangelo, di S. Paolo. Parimenti sublime sarebbe stato l'inno alia Resur-
rezione, se lo avesse composto Giacomo Leopardi. II Manzoni dalla 
opacita dell'errore passo, rifatto a nuovo, alia luce che guida al bene, alia 
verita. II Leopardi invece dalla verita, giocato da iniqui maestri 
anticlericali di Napoli, rimase intrappolato nelle ombre nere dell'errore. 
Abbiamo cosl lo splendore di un intelletto grande, a servizio dell'errore, 
appannato di pessimismo che ne fece scempio e ne anticipo troppo presto 
la morte! 

II Manzoni, nel suo generoso passaggio, ci ha lasciato un monumento 
di sapienza, di bonta tutta cosparsa di amore e verita, che immortalano il 
poeta lombardo, portato alia luce da un altro grande poeta, Vincenzo 
Monti. II Monti un giorno, visto il Manzoni giovanetto in una compagnia 
di scioperati equivoci, certo non poco edonisti, gli disse: «Se continui... 
bei versi che farai!». Queste parole furono un lampo nell'anima di 
«Sandrino» che lo risveglio, lo porto alia luce. E nella luce egli costrui la 
sua grandezza immortale nei Promessi Sposi, negli Inni sacri, e anche 
nelle sue patetiche tragedie. 

E' dagl'«Inni sacri» nella «Risurrezione» che noi leggiamo le sue 
eterne parole: «I1 Signor si risveglio». 

Ho detto sopra, miei cari, sublime poesia che ci allieta e incoraggia 
alia fede, dalla quale il Manzoni trasse la sua grandezza immortale, padre 
del Romanzo in Italia, cantore malioso del Cristianesimo; che da Santo 
visse, parlando e scrivendo. Amando la verita che solo nel Vangelo 
rifulge eterna a illuminare le genti, nel caldo dell'amore incastonato nella 
verita, luce sicura delle genti di buon volere. 

Fu da questa luce divina che il Manzoni trasse la sua pieta, dalla 
quale trasse la divina ispirazione nei suoi Inni Sacri: il Natale, la Risurre-
zione, la Pentecoste. Da soli formano una scuola a disposizione di alunni 
che non siano gli alunni di filosofi del settecento e odierni; che non siano 
gli alunni che ammuffiscono e precocemente invecchiano, bevendo 
aH'illuminismo, pascendosi nell'edonismo pagano, ultrapagano dei nostri 
tempi, tempi di droga nefasta e avvilente. Lebbra di sfacciato, desolante 
ateismo. 

Carissimi, non invecchiamo nel vizio messo in pasto ai giovani, igna-
ri di autointossicamento, cocciutamente ignari di autotradimento. E' Pa-
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squa; e Pasqua vuol dire risurrezione, invito alia risurrezione, che crea 
movimento di nuova vita all'uomo: risurrezione del risorto Cristo. Egli 
mori su la Croce per vincere il peccato e propinarci la virtu ristoratrice, 
rianimante la vita! Guarir la vita umana affetta di mortificante morbo che 
e la lebbra ammorbante di morte prematura. 

Nel Signor chi si confida 
col Signor risorgera. 
E' giorno. Sia il giorno di vita nuova. 
Rialziamoci, scuotiamo il sonno della morte nel vizio. Risentiamo S. 

Paolo che ci invita, lui che venne dalla persecuzione alia predicazione 
della verita contro la falsita. Ci parli, da pari suo, della Risurrezione di 
Cristo che ci regala il Natale e la Pasqua. Non solo, ma ci attesta che 
Cristo e risorto. II Signor si ridesto, pegno di riscatto, pegno di nostra 
risurrezione: storicamente e teologicamente e dimostrato che se Gesu e 
risorto, dopo la morte di croce, anche noi, ripuliti dalla lebbra del peccato, 
risorgeremo. E' risorto! E il cristianesimo prende forza e vita da questo 
grande avvenimento che e la Pasqua! Nella quale Cristo si immolo e 
risorse. 

Carissimi, che facciamo? Ci adagiamo ancora nel peccato? II peccato 
anticipa la morte e tormenta la vita prima che essa ci falci per gettarci nel 
fuoco eterno. Pensiamoci! Come si vive cosi si muore. E se si muore nel 
peccato, e morte eterna. Crediamo: si rivive. Ma il peccatore passera ad 
un'altra vita che eternamente brucera. Invano la anche noi, nel fuoco, 
grideremo: dateci una goccia d'acqua. Non ci sara chi ci verra incontro a 
darci un momento di respiro. Come il ricco Epulone! 

Sentite. Mori un tale nel peccato e fu portato in Chiesa. Qui si svol-
geva la funzione e il Sacerdote disse le parole del rito sacro. Responde 
mihi; e il morto si sollevo e disse: sono accusato. Responde mihi... e il 
morto risponde: sono giudicato. Responde mihi... e il morto, la terza vol-
ta, parlando risponde: sono condannato. Era presente un nobiluomo che 
rimase atterrito. Tomato a casa rinunzio a tutto e lascio il mondo! Era S. 
Brunone che si fece certosino a Grenoble. E fu Santo. E quale santo! 
Santo della risurrezione. 

Schiamazzate quanto volete, carissimi lettori. Gridate alia favola 
quanto potete: il fatto e storico: S. Brunone e quel santo che e! E Santo 
divenne celebrando la Pasqua, la sua Pasqua. Lasciando il mondo impaz-
zito nel vizio. Salvo e santo nella fede. 

Sia cosi che a tutti, carissimi, auguro la Pasqua. Vittoriosi nella vita 
vera. Vincitori del peccato. Conquistatori della vita che in Dio si eterna. 
Con Dio si eterna: cantando l'inno della vittoria. Eternamente! 

Buona Pasqua! 

Aprile '73 
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MAGGIO DEI FIORI 
MAGGIO DI MARIA 

Carissimi, 
si, Maggio di Maria. Maria, il Fiore dei fiori. La Chiesa ha indovina-

to sotto l'alitar dello Spirito Santo. Lasciamolo cosi il mese! E' preferibile 
sempre cio che i secoli ripetono con particolare pieta: Maggio di Maria. 
Mese Mariano. 

E per noi resta «Maggio di Maria», senza venire a contestazione con 
chicchessia, senza contrastare con nessuno. Ci piace rimanere con il Mag
gio Mariano dei tempi che furono, senza essere fossilizzati nei passato, 
che ebbe errori e contrasti come oggi, ma ebbe luce di bene e opere 
buone, che nessuno pud sconoscere o negare. Ne dimenticare. 

Viva il Maggio de' fiori, il Maggio di Maria, la Candida Rosa della 
verginita, che ha profumato i tempi da quanto Maria nacque immacolata, 
da quando la vergine concepi e partori divinamente il Redentore. 

II Redentore, senza il quale niente e fatto, la Vergine, senza la quale 
non avremmo avuto ne il Redentore, ne la Redenzione che ogni anno 
commemoriamo festosamente con la Pasqua, alia quale partecipano anche 
i miscredenti piu ributtanti. 

Con Gesu, con la Vergine, di Gesu la Madre nostra. 
Riprendiamo, meglio seguitiamo a celebrare il Maggio con la pre-

ghiera in Chiesa, con la preghiera in casa, con la preghiera in campagna, 
nelle vie delle citta e dei paesi, nei margini delle strade, nei viottoli piu 
sconosciuti dei campi. 

II ritorno vivo, vivace, festoso alia preghiera che salva, specie quan
do preghiamo la intercessione della Beata Vergine Maria, cosi potente 
presso il Figlio redentore, per cui Dante, il sommo Poeta, cristiano devo-
to, ha potuto cantare: 

Donna sei tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a Te non ricorre, 
sua disianza vuol volar sen/.'ali. 
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La tua benignita non pur soccorre 
a chi dimanda, ma molte fiate, 
liberamente al dimandar precorre. 

E' Dante che canta, non e un prete, non e una suora; e un laico, il piu 
grande Italiano, il piu grande poeta mondiale. 

Uniamoci a lui. E se come lui cantar non possiamo, cantiamo con i 
suoi versi eterni, con il suo spirito di autentico cristiano. 

Ma non sia il canto di spasso. Sia il canto deH'anima. II canto della 
Fede, che accende il cuore e ne origina faville di amore verso la Madre di 
Gesu, morto per noi; davanti alia Madre vergine, sempre pronta ad inter-
cedere per noi, affinche in noi la Fede si ridesti e con la Fede il nostro 
operare, che sia l'opera che Cristo ci ha insegnato con il libro piu piccolo 
di mole, il piu ricco pero di amore, impareggiabile libro, perche l'Evange-
lo e Cristo, la parola di Dio sceso in terra a portarci la Pace. La Pace il 
mondo non puo dare, se non la chiede a Gesu Redentore, attraverso la 
Vergine Madre, se non la merita con la vita che sa di Cristo e non dice, 
come S. Paolo, il poeta mirabile della carita: mihi vivere Christus est. La 
mia vita e Cristo. E' chiaro. Se vogliamo la pace, dobbiamo vivere la virtu 
che Cristo ci ha insegnato in quello «Scrigno» che e l'Evangelo, il libretto 
divino, che contiene tutti gli insegnamenti di bene, la soluzione di ogni 
problema. II libro della verita, perche libro dell'amore. 

In questo mese di maggio, mentre il mondo si impazzisce alia ricerca 
della pace, rileggiamo, rimeditiamo nel Vangelo la Parola divina che e il 
Cristo incarnato, Lui stesso Dio fatto uomo. Solo pregando e vivendo la 
parola di Cristo verra al mondo la Pace, con la mediazione della grande 
Madre. 

La Pace, dal cielo veniente, ricomporra l'unione che l'odio ha distrut-
ta e si avverera la terra nuova: sara il cielo in terra. 

Confidiamo in Dio, nella Vergine Madre. Soccorritrice benigna. 
L'orrore della morte violenta sara distrutto. 
Trionfera nella verita l'amore. Ci sara l'abbraccio universale, ritorne-

ra la fratellanza universale sotto la paternita di Dio, dal quale veniamo e al 
quale vogliamo ritornare, per vivere una vita di amore e di pace eterna. 

Vi abbraccio nella pace. 

Maggio '73 
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NELLA FATICA 
E NEL RIPOSO 

Carissimi, mi direte subito che sono un progressista. 
Direte: D. Tito mescola il sacro col profano. No. Sono perfettamente 

ortodosso. Col P. Semeria venerato ripetero a sazieta: il mio scrigno e 
l'Evangelo, quello di Cristo Redentore. Nell'Evangelo e la soluzione di 
ogni problema. Le genti ne siano illuminate e la Chiesa non ne permetta 
lo sviamento e il tradimento, anche se inconsapevole. Siamo alia vigilia 
delle imminenti vacanze, siamo alia celebrazione della Pentecoste. Credo 
utile richiamare l'attenzione, senza pretenzione di maestro - oibo! —, di 
quanti amo, a mantenere le posizioni di veri credenti, non di credenti 
tentennanti, o gia secolarizzati. E credo utile esortare gli amici a non 
abusare delle vacanze. Usarne saggiamente, per ristorarci tutti, per rientra-
re alia nostra fatica riposati e volenterosi. Percio invochiamo lo Spirito 
Santo, al quale accosto il pensiero di un grande pagano, Virgilio, maestro 
e guida deirimmortale poeta Dante, cattolico profondo. Virgilio non e 
cattolico. E' un pagano. Ma a lui, di lui si puo applicare il pensiero che 
Tertulliano ci ha lasciato, che l'anima cioe e naturalmente cristiana. E 
Virgilio e uno dei tanti. II pio Enea e proprio lui, Virgilio; pio, cioe 
religioso. Alio Spirito Santo chiediamo l'assistenza nel lavoro, nella no
stra fatica. Virgilio, senza aver conosciuto il Cristianesimo, nelle sue 
Bucoliche ci ha lasciato una sentenza perfettamente cristiana. 

Ha detto: Un dio ci ha dato questo riposo. 
Forse mai si ode delle parole consone come quelle della Chiesa e di 

Virgilio, parole piu acconce, piu utili, piu sacre, sacre piu che mai e 
quindi piu che mai opportune e utili oggi. I pagani, nelle vacanze, passa-
vano da un lavoro di faticoso impegno a un lavoro ch'essi sceglievano 
come svago; ed era la coltivazione dei campi, alternato giorno per giorno 
con la distenzione delle membra e della mente insieme, per tornare alia 
fatica sudata con le forze ritemprate. 

Impariamo. Oggi il divertimento e profano, faticoso, pericoloso. E' 
sforzato. Vediamo le vittime che miete la strada che si attraversa con una 
cecita incredibile, per passar subito a divertimenti che, lungi dal ristorare, 
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stravolgono la mente, opprimono il fisico che ne esce piu fiacco di prima 
— e talvolta spossato —. 

I vizi non ridanno ne creano nuove forze. I vizi deprimono 
infiaccano, producono morti strazianti. 

Percio siamo savi. Ascoltiamo e invochiamo lo Spirito Santo, che ci 
aiuti nella fatica e nel riposo utile e ristoratore. 

Leviamo la mente a Dio, che tutto ha stabilito, anche il riposo dopo 
la fatica. E' Dio che ci concede, vuole il nostro riposo. Rileggiamo e 
preghiamo, ricordando anche Virgilio. Ascoltiamo e invochiamo lo Spiri
to Santo che ci aiuti nella fatica, frutto, purtroppo, del nostro peccato; ma 
ci assista anche nel riposo, perche il riposo non devii con azioni 
scervellate, con spropositi irragionevoli e pazzi, fino a provocare morti 
paurose e disgrazie. 

Miei cari lettori, questo volevo raccomandarvi nella circostanza e 
questo vi raccomando, mentre vi auguro le buone, refrigeranti, 
rigeneratrici vacanze, al mare o ai monti che siano. 

Prudenza. Ricordare che la prudenza e la prima virtu cardinale che 
guida le altre tre, la giustizia, la temperanza, la fortezza. Sono le virtu 
cardinali, ossia le virtu basilari, senza le quali la vita dell'uomo e una vita 
sciupata, e una offesa al buon Dio che non ci da la vita a perdizione, ma a 
salvezza. 

Ricordiamolo. 
Buone vacanze. E a rivederci, piu volenterosi. Non cadiamo nella 

malinconia che leggiamo nel Leopardi, pur grande poeta, diman tristezza 
e noia richeran V ore e al lavoro usato ognuno in suo pensier fard ritorno. 
Noi vogliam tornare al nostro impegno fortificati e cantando, come lo 
stesso Poeta Leopardi dice per i difensori veri, per i veri amanti della 
Patria: al dovere, dice del soldato, come al ballo cantando si va. 

Noi torneremo, cantando al buon Dio il riposo che ci ha concesso, 
per riprendere il lavoro in forze ritemprate. 

Buone e sante vacanze vi augura il vostro vecchio D. Tito, che vi 
ama e vi vuol santi neH'adempimento dei sacri doveri. Dovere e il lavoro. 
Dovere e il riposo. 

Giugno '73. 
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CONTRO LA PERMISSIVITA 

Ecco una follia da guarire: la permissivita!! Senz'altro. II glorioso 
nostro Pontefice Paolo VI e tutti i suoi seguaci ragionevoli, riflessivi, veri 
riformatori di un cristianesimo puro, vero, quello dell'Evangelo, hanno 
scongiurato, e continuano ancora a scongiurare il grave errore, piaga logo-
rante, peste maledetta: le permissivita. E' una peste il largheggiare, peste 
che getta, i giovani specialmente, nella secolarizzazione, deleteria a schi-
fo. 

Questo permissivismo danna i giovani, e specialmente i chiamati al 
Sacerdozio, all'apostolato; li danna al fuoco del libertinaggio, che conce
de tutto; non piu educando, ma sfrenando. E' come gettar carbone sul 
fuoco per veder se arde. Stoltezza. Infamia. 

Resta sempre la parola, eternamente divina: chi mi vuol seguire ri-
nunzi a tutto, prenda la croce e mi segua. Questa e la voce sicura che 
chiama. Non sono i religiosi, preti e suore, che chiamano: e Gesu che 
chiama. E la chiamata non e indirizzata ne alio stomaco ne alia secolarita 
sfrenata. Tutt'altro. Per noi il verbo vocare e passivo o e falso. Iddio chia
ma. 

Vogliamo educare? Vogliamo vocazioni sicure nell'uno e nell'altro 
sesso? Non ascoltiamo gli smarriti. Ascoltiamo Cristo che chiama. Ed e 
Lui che chiama, perche ci educhiamo alia sua scuola prima, come i primi 
discepoli, per poi inserirci, a nostra volta, nella scuola che forma le nuove 
leve che sono gli aspiranti. Con carita e fermezza. P. Minozzi dice: Carita, 
si, sempre. Ma decisa severita quando e necessario. 

Gettiamo a mare la stolta credenza che nell'apostolato ci si vuoi 
condannare alia fame, a vivere una vita di angoscia e di miseria, di conti-
nua sofferenza e rinunzia. Questa credenza e stolta ed e rovina. Ricordia-
mo: il Signore ha fatto il primo miracolo in un pranzo di sposi. II Signore 
ha comandato ai Discepoli suoi che il seguito di parecchi giorni non puo 
continuare nella fame, nella stanchezza prolungata, nella marcia continua: 
e fa il miracolo strepitoso del pane e dei pesci per una turba di migliaia di 
fedeli seduta sull'erba. 
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La chiamata divina non e una condanna alia miseria e alia prigione. 
La vocazione e prospettiva di gioia, quella vera, che deriva anche dalle 
tribolazioni. La risposta e libera! Liberissima. 

E' una chiamata, senza costrizione, a predicare quello che Cristo ha 
insegnato ai Discepoli, senza affamare e senza carcerare. Iddio rispetta la 
liberta. Egli dice: se vuoi. Vuole, direi, la collaborazione e, nella gioia, il 
lavoro generoso. Non si lavora se non ci si sostiene. Non si lavora con 
lena se siamo dei cascanti, fiacconi, abulici, solo desti al pane, alio spas-
so, alio sfizio. II Regno lo si attinge se siamo robusti e valorosi: il regno 
di Dio si conquista dai forti e non dai deboli. I forti che non impinguano 
da scostumati, gavazzando e concedendosi tutto; i forti che non si confon-
dano nel mondo e col mondo pagano, edonista. Vuole il lavoro, il sacrifi-
cio, il servizio lieto, operoso per il bene proprio e l'altrui bene. 

I responsabili della formazione siano chiari, caritatevolmente forti e 
decisi su questo argomento, per la educazione civile o religiosa che sia. 

E si tenga lontano da ogni educazione la concessione senza regola, 
che crea la indisciplina e lo smarrimento morale, spirituale, civile. Non si 
puo dire sempre di si, non si deve dire di si alle richieste dell'educando. 

Guardiamo la societa. Guardiamola. Rispettiamo e regoliamo il no
stra operato con sapienza. S. Agostino ci e maestro: parla del padre che 
voleva la gloria del figlio, senza educarlo, senza frenarlo, solo contento 
che si facesse onore nel mondo pagano ed edonista; e parla della mamma, 
S. Monica, le cui lacrime commuovono Iddio e salvano il figlio. 

Quanti genitori sono responsabili dello smarrimento dei figli. Quanti 
educatori sono responsabili della irrequietezza dei giovani, loro affidati 
perche siano veramente e saggiamente preparati per il domani che li atten-
de. Essi erediteranno l'impegno di famiglia, l'impegno nella societa da 
salvare dalla barbarie che oggi accieca e avvelena. II permissivismo ci 
ammazza, dai momento che abbiamo perduto l'orientamento. Tutto si puo 
fare. E' permesso quel che si vuole. Quello che piace, senza voler piu 
distinguere tra il bene e il male. Fino a negare, pur in tanta dilagante 
peste, che non c'e il male, non c'e il peccato. Un confratello mi ha detto 
giusto: c'e il male e c'e il malfattore; c'e il peccato e c'e il peccatore. Ce 
lo ricorda S. Agostino, che soffriva quello che noi soffriamo: la negazione 
stolta dei tempi suoi, che negava come oggi si nega. 

Torniamo alia verita eterna. Ciascuno si guardi bene dai mettersi in 
contrasto col buon Dio, che splende sempre nel l'orientamento del creato, 
delle creature. 

Per il peccato e la cattiveria, Dio si e fatto uomo. E col sacrificio 
divino di Cristo-Dio e con la sua Risurrezione ha restituito l'equilibrio tra 
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il Creatore e la creatura, dando invito alia creatura per ricordare e vivere 
la sua divina figliolanza. 

Questo il salutare ritorno a Dio Padre, nell'ordine, nella disciplina, 
nell'amore santo, S. Agostino, trovato Dio e vivendone i comandamenti, 
dopo il lungo peccato e la tormentata ricerca della pace e del datore di 
pace che e Dio, si trasforma radicalmente. Trasformato dalla luce divina, 
cercata e acquistata, puo esclamare: inquieto e stato il mio cuore, o Dio, 
fino a quando non ha trovato in Te la luce, la pace. 

Ritroviamo anche noi il Buon Dio, accantonato dalla comune pazzia: 
ritorneremo anche noi all'amore santo, alia pace santificatrice. 

E' il mio augurio a quanti leggeranno. A quanti avranno la pazienza 
di leggere. 

Giugno '73 
Rubrica Religione, arte, cultura e vita 

La tomba di P. Tito Fasquali nella Chiesa del Seminario dei Discepoli a Of'ena (AQ). 
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CHI NON LAVORA 
NON MANGI 

Carissimi, 
un discorso come sempre magnifico del Pontefice regnante, Paolo 

VI, mi ha solleticato e sollecitato a scrivervi quanto scrivo, mentre voi 
legittimamente ve ne state in vacanza, chi alia montagna, chi al mare. 
Auguri! Anche qui possiamo dire: Iddio lo vuole, Lui che, dopo sette 
giorni di lavoro per la creazione che a Lui solo fa Capo a nessun altro, a 
nessuna scienza umana, il settimo giorno si riposo. 

Dunque il riposo viene come la creazione dal Buon Dio, il quale 
impone il riposo, cosi come il pagano Virgilio ce lo ha detto, quando ha 
detto e lasciato a noi: «Deus nobis haec otia fecit» gia a voi citato tempo 
fa. 

Ma andiamo con S. Paolo e con Paolo VI. Le parole: chi non lavora 
non mangi, non hanno ne un giorno ne un secolo. No; hanno quasi venti 
secoli, non hanno sapore marxista. Hanno solo sapore paolino. 

Non sono di origine comunista. Sono di origine cristiana, nettamente, 
solamente cristiana. Ci hanno assordito fino a romperci le orecchie con 
l'additare la falsa paternita di questo ammonimento: chi non lavora non 
mangi. Lo ha detto S. Paolo. E nessuno ci pud contestare ne dirci diversa-
mente. E S. Paolo poteva cosi sentenziare, perche aveva potuto dire ai 
Corinti: «Io non vi ho dato fastidio, non vi ho chiesto niente, mi son gua-
dagnato il pane col mio lavoro». E lo si sappia, carissimi lettori, S.Paolo, 
dotto e di famiglia ragguardevole, faceva cesti e tesseva per avere per se 
da vivere ed aiutare anche i poveri per i quali chiedeva la elemosina e la 
faceva chiedere dai suoi prediletti discepoli S. Timoteo e S. Tito. 

Perche questo parlare? Perche oggi pare, non pare, e chiaro che il 
mondo della tecnologia vorrebbe abbandonare il lavoro, ma avere stipen-
dio sicuro, e... assicurata pensione per tutta la vita. // ben godi assoluto, 
ultra pagano, ultra edonista. E il Papa che tutto sa, il primo maggio ha 
parlato chiaro e non contro il lavoratore, ma per illuminare il lavoratore 
perche non sia burlato, ne ricattato, ne defraudato. Lo guadagni il pane 
giustamente rimunerativo, senza ingannare il datore di lavoro che deve 
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essere da parte sua onesto. Cosi era il nostro benefattore di Genova, com-
mendatore Gismondi, il re del baccala, il creatore della genepesca. Io gli 
domandai come erano rimunerati i suoi operai, che vidi trattare il padrone 
come un re. Mi aveva colpito il modo di convivere dell'operaio col padro
ne. Mi rispose: i miei operai sono stipendiati e godono la compartecipa-
zione dell'utile. Non possono lamentarsi. Questo 30 anni fa. Se non si 
mangia come e necessario e non si veste decentemente, il sacco, come si 
dice, non si potra tenere ritto, e 1'uomo del lavoro non pud ne deve oggi 
presentarsi in societa stracciato. No. A sazieta ripeto e ripetero quello che 
ci ha lasciato, per comandare ed essere obbediti, il P. Semeria, che cioe 
l'Evangelo e il suo e nostro codice. E nell'Evangelo, Sapienza divina, tro-
viamo che all'operaio si deve dare la giusta mercede e quod superest dale 
pauperihus il superfluo darlo ai poveri che sono creature di Dio come i 
ricchi. E davanti a Dio non c'e differenza che tenga. Siamo tutti uguali. 

La carita cosi diventa non solo generosita, ma un sacrosanto dovere. 
Non ci pud ne c'e nessuna legge superiore a quella evangelica. Questa 
legge bisogna conoscere ed applicare. E quelli che sono chiamati ad 
evangelizzare devono insegnarla e viverla essi prima, che non vale inse-
gnar per gli altri. Se la si insegna solo a chiacchiere e a condannare gli 
altri, si commette un grave imperdonabile peccato. Gli apostoli, i Disce-
poli di Gesu non devono mettersi in condizione di essere riprovati, il 
giorno del giudizio e condannati dal Giudice divino Gesu. Che Egli, 
Gesu, possa dirci davanti a tutti: ebbi fame e mi deste da mangiare. Era 
nudo e mi rivestiste. Venite nel Regno. E non — Non sia mai — Ebbi fame 
e non mi sfamaste,fui nudo e non mi rivestiste: giu nell'inferno ore sard 
fuoco e stridore di denti. 

Carissimi. L'Evangelo e verita eterna per tutti. Nelle ideologic mo-
derne si comprende il diritto solo e non il dovere; si comprende la legge 
del diritto per se soli e per gli altri solo la legge del dovere. Questo e 
tradimento putrido. E lo si potrebbe dimostrare con tanti esempi sconcer-
tanti a tradimento, non nelle dottrine divine, ma nelle ideologic pazze e 
snervanti, di un insegnamento antisociale, antievangelico, e solo, piace 
dirlo, per fare del povero e del lavoratore il gradino e la scala per salire al 
potere. Ricordo un alterco a Montecitorio 50 anni fa, tra un deputato ricco 
e un altrettanto e piu ricco di lui, di diverso partito. Uno apostrofo l'altro: 
tu che hai milioni fanne partecipi i poveri. E l'altro di rimbecco: e tu che 
ne hai di piu (era vero) comincia, ed io verro appresso. Tutto qui. La 
imbeccata mise a tacere l'amico provocatore. Era socialista. 

Torniamo, carissimi lettori, all'Evangelo se ce ne siamo allontanati. 
E se ora si dice: non serve la religione, come disse Benedetto Croce, il 
grande filosofo possessore di una immensa cultura, ascoltiamo la voce 
della verita, la voce di Dio. Chi sa che non si ripeta quel che avvenne per 
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S. Agostino che daU'errore venne alia verita, dalle tenebre alia luce da 
diventare un sole di verita che ancora oggi richiama la nostra attenzione. 
La vostra ammirazione. L'Evangelo deve insegnarci, ispirare quanto vale 
per la vita. 

E sia la umilta a portarci a questa luce, a questo amore. Oggi e la 
superbia che ci acceca e ci fa avvicinare a quello animalis homo di cui 
parla S. Paolo che si arrese immediatamente alia voce di quel Gesu che 
perseguitava, per farsi di lui l'apostolo impareggiabile. 

Luglio '73 
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Una espressione tipica di P. Tito in eta fiorente. 



LA PAROLA 
COME ESPRESSIONE DI SERENITA 

Carissimi, 
per questo numero di settembre, quasi tramonto di vacanze e albeg-

giare di ripresa scolastica, mi porge il soggetto la «Scuola italiana moder-
na» di Brescia. 

Mi e capitato il piccolo volume che diventa grande per il soggetto 
che tratta: «/ nuovi orientamenti didattici per la scuola materna» dell'il-
lustre autore Arturo Mazzeo. Da questo piccolo grande volume estraggo 
qualcosa per Evangelizare: «Perd, e da soggiungere che l'indurre il bam
bino a parlare, come raccomandano i programmi, utilizzando ogni occa-
sione propizia e magari provocandola, non vuol significare favorire ed 
accettare un parlare eccessivo, un parlare a vanvera, un parlare di cose 
sciocche e insensate, ciciciare vacuo, un chiacchierio disordinato. I bam
bini parlino per dire cose vedute, cose fatte, cose osservate, cose ascoltate, 
cose scoperte da loro. Si evitino le risposte in coro.» Si impari a parlare 
con serieta, dunque, pur permettendo che qualche volta ci sia la barzellet-
ta, anch'essa pregevole. 

Oggi!? Ahime! Che diro? Non i bambini, oggi, ma i giovani, gli 
adulti sono fuori galateo, fuori discrezione. Si faccia pur cascar la volta 
per il ridere, si dia una pedasta alia serieta, alia convenienza, alia riflessio-
ne, a cose di gusto letterario, scientifico. Non si tocchi neppure quanto 
riguardi la moralita, la spiritualita, la Religione. Cose passate, medioevo, 
putrido, di nausea sepolcrale. Tutta roba questa di tempi arretrati, morti. 
Niente storia. Se si fa: via la storia. Bisogna soltanto ridere dicendo sem-
pre e solo sciocchezze. 

Per me e sfacciata la societa. Non si vuol sentire ne sapere del passa-
to. No. Ne ieri, ne domani: solo oggi. Cras moriemur. Quale stolta, pero, e 
triste condizione! Dimenticare... Ma del passato non si dimentica ne mali 
ne errori. No. Senza accorgerci pestiamo le benemerenze del passato e, 
beatamente, ne viviamo gli errori, l'edonismo, il paganesimo brutale e 
triviale. 
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Non e forse questa una miserabile contraddizione che ci degrada? Ma 
godiamo della scienza. Magnifichiamo la scienza! Viviamo la scienza non 
piu da ignoranti ed ignobili, ma si da uomini degni di scienza, di uomini 
che sanno onorare la scienza con le opere che ci distinguono e ci 
nobilitano. 

Non dobbiamo, oggi, guardare solo il piatto e degradarci in certi 
divertimenti da pagliacci, da pazzi, comportandoci ridicolmente e 
paganeggiando da impietosire. II capellone non insegna niente. Non si 
contesta niente con capelli e barbacce sconvolte, oh no! Tutto al piu si fa 
ridere e si provoca il disprezzo da parte della gente sana e saggia, che 
ancora c'e e vive nascosta per non vedere e non sentire. 

E si va per le vie, come in casa, ridendo, sparlando, dicendo 
buffonate da matti, vociando, strillando a perdita di fiato, a casa e sulle 
vie, muovendosi come poveri matti, come serpi, come epilettici fino a dar 
di testa qua e la, affannati. Povera umanita, povera gioventu tradita. Pove
ri maestri educatori, che invece di correggere, ridacchiano, inserendosi, 
spesso, da stupire. 

Carissimi, allarme! Non permettiamo questo agire strano e 
stomachevole. Insorgiamo tutti. Rispettiamo la gioventu di oggi, perduta 
per il domani che l'attende. Ritorniamo alia serieta. 

Saggio richiamo quello offerto alle maestre di asilo. Quello che si e 
piccini, si sara giovani, si sara adulti, si sara vecchi. Intendiamoci. Rial-
ziamoci. Interveniamo nella scuola e nell'educandato. Non si permetta lo 
squilibrio umiliante. Non vogliamo assolutamente l'infantilismo, tanto 
meno la bassezza umiliante di piccoli, di giovani, di adulti a vivere, come 
dicevo da matti, da epilettici, da briganti, da snervati. 

Noi vogliamo serieta severa, non il bastone, in casa e nella scuola. 
Noi non vogliamo le mummie, ne in casa, ne nella scuola, ne nella socie-
ta. Tutt'altro. Niente talpe, niente cariatidi, niente pecore morte. Ma bim-
bi, giovani lieti, seri, non gravi: giovani che sanno stare da uomini, che 
nessuno deve poter riprovare, avvilire, dileggiare. Oh no! Niente pecore 
morte, via le cariatidi. Ma giovani che fanno, possono farsi onore con il 
loro comportamento cristiano, gentile, civile, intelligente. Ritorniamo alia 
scuola del grande pedagogo Tommaseo. La scuola, che si esercita 
dialogando, deve essere lieta, severamente lieta. 

Carissimi, diamo mano a questa crociata di rinascita. Ritroviamo e 
apriamb la via della serieta composta. Vi abbraccio. 

Settembre '73 
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SALVACI, 
O TUTTA SANTA 

Carissimi, 
e il mese di ottobre, altro mese dedicate alia Vergine Madre, quella 

che partori il Principe della Pace, da Dio promesso dopo il peccato di 
Adamo che ha rotto e sconquassato l'ordine cosi bene stabilito dal Creatu
re. L'uomo profano, macchio la liberta e dette vita al peccato, disobbe-
dendo, seguendo l'angelo della ribellione, l'angelo della disobbedienza, il 
diavolo; e con Eva, la povera Eva, creo il dissidio con Dio, Sapienza 
eterna. 

I progenitori perdettero la pace e generarono Caino, che si macchio 
di sangue fraterno uccidendo Abele, che era fedele al buon Dio, al Creato-
re. II contrasto terribile e terrificante tra l'amore e l'odio. L'amore che 
l'umanita, di tratto in tratto, calpesta, accettando l'odio che sconvolge 
l'umanita. Oggi l'umanita e tornata, lasciando e calpestando l'amore 
scambievole, e tomato Caino contro Abele. Povera umanita! E' un miste-
ro di male! Dopo tante esperienze nefaste e rovinose, mentre sembrava 
esser entrato un nuovo episodio di pace sociale, dopo le distruttrici guerre 
di odio per dominare, e aumentato l'odio: e uno contro l'altro armato. E' 
orribile dirlo, ma e dura esperienza, in progressivo aumento: viviamo la 
selva selvaggia, homo homini lupus. Ma il lupo e nella tana, e nascosto 
nella selva selvaggia, mentre l'uomo e all'aperto, sotto il sole, sotto la 
luce, a faccia a faccia, a combattere, la battaglia dell'odio feroce, sangui-
noso, distruttivo. Peggio se e nell'ombra! 

Nasconde l'odio e insidia il sangue fraterno, sotto false vesti. Tende 
la trappola dell'odio, magari contro il presunto nemico, presentandosi con 
amabilita, con sorrisi, con baci, con lacci pronti per disfarsene. 

Baci ed abbracci, doni scambievoli, promesse luminose, ammalianti, 
con gia pronto il modo e il mezzo per assalire, per annientare la preda 
caduta nella trappola studiata e preparata dall'odio. Sembrerebbe una fan-
tastica allucinazione, sembrerebbe un sogno di sonno turbato, ed e una 
realta. Pace! Pace! Una sanguinosa realta presenta un domani prossimo di 
esplosione di odio, che, se non impedita con la saggezza cristiana, con 
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l'Evangelo nel cuore e nella mano, e atta a distruggere il mondo. Abbia-
mo sentito uno dei grossi: Ho tale un preparativo militare, che in 48 ore 
livellera la Germania Occidentale. 

Perche questa orribile situazione, minacciante il peggio? Adamo pec-
co, perche non tenne conto dell'ordine divino. L'uomo di oggi ha dimen-
ticato, calpestando il ricordo del sacrificio divino con la conseguente ri-
surrezione del Dio fatto uomo per riappacificare l'uomo creato col Dio 
creatore. Superbo come sempre, l'uomo della terra ha creduto e crede e 
dice di essere Dio e di fare quel che Dio ha fatto, credendo, nella sua 
pazza credenza, di poter far tutto. Ha dimenticato Iddio. Lo nega satanica-
mente. E senza Dio vaneggia e non pud che fare quello che e capace di 
fare un povero pazzo. 

Dopo 20 secoli di cristianesimo, quando, nonostante il peccato che 
alberga neH'uomo e si manifesta con moto tutto selvaggio, potremmo 
vivere una vita tutta ordinata e pacifica, noi abbiamo dimenticato il cri
stianesimo, avvilito, calpestato. Siamo figli di Dio e preferiamo dirci figli 
del diavolo. Confratelli di Cristo, il Dio per amore fatto uomo, siamo i 
predatori della civilta, uccidendo Abele perche troneggi Caino. Ahime! Fa 
piangere questa situazione che ci dimostra come l'uomo senza Dio non e 
piii uomo. Preghiamo piangendo. Ritorniamo alia fede, perche riaccenda 
la speranza e trionfi in tutti e per tutti la carita. 

Indirizziamo un cocente appello alia Madre di Dio, che piu straordi-
nariamente preghiamo nel maggio dei fiori e nell'ottobre dei frutti, perche 
Lei, che tutto puo, voglia supplicare il Dio che porto per nove mesi nel 
suo seno verginale, Lei interceda in cielo e faccia che torni il sole di Dio 
in tutte le anime. 

O Signora, tutta santa, Madre di Gesu Dio, salvezza di ogni credente, 
ascolta la nostra preghiera. Che il buon Dio offeso ci perdoni e rientri ne' 
nostri cuori, saziandoli di quell'amore che non conosce spazi e tutti vuole 
salvi. 

Rivolgiamo a lei, Mediatrice potente, la preghiera dei Discepoli, at-
territi dalla tempesta, rivolta al buon Gesu: salvaci, o buon Gesu, periamo. 
Salvaci, o tutta Santa, Madre del bell'Amore: prega per noi. 

Ottobre '73 
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DOLCEZZA E SPERANZA 

Carissimi, 
siamo a novembre! I mesi di sole alia Vergine, portatrice di speranze 

e di gioia. II mese, che apre le porte all'inverno, stagione uggiosa, fredda 
per avere solo di striscio il sole, riservato ai morti che ridestano solo 
pensieri di dolore, invade di afflizione e di pianto. Si dice cosi. Ma sono 
pensieri pagani. Noie pagane. II novembre, come il maggio, se cristiani, 
se veramente cristiani, non dovrebbe portare desolazione. Tutt'altro. II 
novembre deve risvegliare in tutti la dolce speranza di una attesa di gioia. 
La gioia che, un giorno che e di tutti, pud esser di tutti, quei morti che 
piangiamo esprimeranno la gioia che dara la perpetuita del riabbraccio 
che sara perpetuo. E' il giorno della resurrezione, a tutti promessa. La 
resurrezione dell'abbraccio e della gioia se, come dicevo, siamo veramen
te cristiani. Se la nostra guida sara la Fede, generatrice di speranza. Spe
ranza di carita, di amore non piu fuggente, di frettoloso termine, ma 
dimostrato che, una volta conquistato, sara sempre uguale sotto un sole 
sempre caloroso, nell'ampia luce senza limiti, senza timore che ci possa 
lasciare, che ci possa restituire alle tenebre, al freddo; al dolore, alia 
disperazione. Sono questi i pensieri nostri? 

Se in noi germogliano e vivono questi pensieri, che solo il Cristiane-
simo ci pud donare, non possiamo gettarci, nel novembre, nella dispera
zione accidiosa. 

Ricordiamolo: il Cristo di Dio e venuto a vivere con noi per seminare 
in noi questa dolcezza di speranza e di amore. II Cristo e venuto. E7 

morto. Per poco nascosto nella tenebra, e ritornato alia vita. E' risorto, 
vincitore della morte, la piu crudele, ma che esprime ancora e sempre 
lagrime copiose di amore. Egli ha proclamato la nostra resurrezione, la 
vita che non conoscera piu lagrime, non sentira piu dolori. La vita che non 
avra piu il tormento pauroso di mali, tormento di odio. E' una vita, la vita 
beata, che si saziera solo di dolcezza e di guadio in Dio, con Cristo 
vincitore della morte per la nostra vita trasformata. 

Quando andremo ai sepolcri per portare un fiore sulla tomba, per 
accendere un lume su questa tomba, pensiamo a questo avvenimento di 
attesa. E mentre recitiamo la preghiera dei defunti, ai defunti, per noi cari, 
ricordiamo la speranza cristiana, risentiamo profonda questa speranza, che 
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dovra riunirci al caro defunto, ai cari defunti, per rivivere in gioia per tutti 
i secoli dei secoli. Sto in ascolto mentre vi scrivo questa eterna verita. 
Sento che da vicino e da lontano sussurrano a bassa ed alta voce: parole, 
fiabe, chiacchiere per gli stolti. Davvero? Stolti sono coloro che senza 
fede vivono la vita disperata, la vita sciupona e vile. I credenti, invece, 
nella fede trovano refrigerio e pace, luce e amore, anticipazione di quello 
che sara la verita nel mondo che ci attende. II mondo dei beati, non sara 
conquistato, se negato e spregiato, dai malvagi. Ma e goduto gia dalla 
innumerevole schiera dei Santi che popolano il cielo, riaperto ai buoni da 
quel Cristo che invano ha picchiato ai cattivi: ha spalancato invece le 
porte del cielo ai fiduciosi nella fede e nella speranza. 

Percio, miei cari lettori, approfittiamo del mese dei morti per risentire 
la voce di Cristo, voce che non offende nessuno, voce che non conosce ne 
bugie, ne falsita, voce che batte a tutti i cuori da quando Egli ha 
scoperchiato la tomba ed e risalito al cielo dichiarando che con Lui risor-
geremo, se Lo abbiamo ascoltato e messo in pratica la sua dottrina: chi in 
Cristo muore in Cristo risorgera. Certo. 

Credete, miei cari! Abbiate Fede, sperate nella Fede: vivrete piu 
tranquilli. Non sentirete il tormento dell'incredulo, gia condannato da S. 
Pietro. Vivrete in terra anche voi la pace di S. Agostino che esclamava, 
richiamando la nostra attenzione: Inquieto e il mio cuore finche non sara 
in pace con Dio. E' il mio augurio a tutti. 

E non dimentichiamo che proprio a novembre ci ha lasciato Don 
Giovanni. Ma se lui per poco si e allontanato, da Dio chiamato nella 
gloria dei santi, ci ha lasciato una eredita che per noi deve essere preziosa. 
La eredita e nella Fede che egli ha vissuto con entusiasmo. La eredita e 
nella Speranza, per la quale egli non si e perduto mai di coraggio; ma 
sempre in forza della Fede, ha sperato nella provvidenza divina, superan-
do ogni ostacolo, anche dopo morto, sostenendoci con veri miracoli. 

L'amore che e stata la sua forza, il suo coraggio, il bene che ai poveri 
ha fatto, per essi consumandosi sempre, mai risparmiandosi. Mai! E sem
pre povero, fiducioso sempre nella divina provvidenza. Coraggioso anche 
se piangendo. Don lui e come, indimenticabile Fondatore Don Giovanni, 
scomparso da 14 anni, impariamo. Viviamo le virtu cardinali. Egli ci ha 
lasciato in queste virtu una grande eredita. E' in questa eredita, Prudenza, 
Giustizia, Fortezza e Temperanza, che fiorisce e mette le ali al trinomio. 
Fede, Speranza, Carita, virtu teologali, per il trionfo in cielo. E' da questa 
eredita, senza pari, la sola vera grandezza umana. E in essa traggo l'augu-
rio per voi, cari lettori, di santificazione, con l'abbraccio e il bacio cristia-
namente sincero e fervoroso. 

Novembre 73 
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E NATALE 

Carissimi, 
E Natale! Celebriamo devoti e umili nella carita che ci avvicina a Dio 

che e carita e nella umilta che e fiore della carita, le qualita sublimi, 
magnifiche, divine che luminosamente si riscontrano e si ammirano dai 
cuori sani e dalle menti illuminate. 

E la carita che nella Notte Santa scende dal cielo, perche Dio e carita, 
e Amore, eterno Amore. 

E la umilta che infiora questo amore, perche chi scende per amore e 
la grandezza suprema. E Dio che si umilia. E Dio che ricco si fa povero in 
veste e in tenuta di povero. E grande e si fa piccolo: Bambino povero, che 
nasce come tutti i nati in questo mondo. Non in un immenso ricco palazzo 
ma in una grotta squallida, accanto a un bue e a un asinello, secondo il 
pensiero di S. Francesco, che ci ha lasciato il Presepio. Non in una cella 
ricca di seta e di oro, ma in una mangiatoia con poca paglia. La paglia che 
e stato il letto della Vergine che partorisce, di Giuseppe che e il padre 
putativo, che da il primo bacio al Dio fatto uomo. Tutto un quadro miste
rioso, tutta una storia che non e leggenda. Quando e storia che nessuno 
puo contestare e neppure negare, assolutamente. Ce lo attesta il Discepolo 
dell'amore, il discepolo prediletto, il quale puo garantire mistero e storia. 
Egli puo dire, S. Giovanni Evangelista, che quanto a noi tramandato del 
misterioso avvenimento nella notte fatidica, la notte di Natale, e della 
Croce, e della Resurrezione, e verita divina «perche noi abbiamo visto, 
abbiamo toccato con mano». 

Carissimi, inginocchiamoci umili e fiduciosi, con l'animo semplice e 
ardente di un santo che sta bene accanto a S. Giovanni Evangelista, il 
Santo di Assisi, S. Francesco, che ha voluto imitare, quanto da lui poteva 
essere imitato, l'amore del Redentore, la umilta del Redentore che noi 
festeggiamo ogni anno nella notte di Natale. 

In questa notte, che si celebra ormai in tutto il mondo, in tutta la terra 
che noi abitiamo, riapriamo gli occhi, riaccendiamo la fede. In ginocchio 
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anche noi, con accento di entusiasmo, nutrito e santo, esclamiamo, gridia-
mo: O Dio che sei venuto fra noi come uno di noi, per riportarci il santo 
amore, per aromatizzare di umilta questo amore che solo puo saziare il 
cuore dell'uomo, scuoti la umanita, risveglia la umanita, riporta il calore 
in questa umanita che non ha calore, perche ha sposato e vive pazzamente 
l'odio che distrugge la fraternita, a noi riportata dal Bambino che adoria-
mo nel freddo oscuro di una grotta, in espressione di amore e umilta. 

Carissimi, solo in questo amore, solo in questa umilta puo rifiorire 
l'avvicinamento di tutti i cuori per purificarci, per liberarci dalla prepo-
tenza, dalla ingiustizia, dalla profanazione del costume invereconda e per-
fida, dall'avarizia, dalla perfidia insolente, dalla ricerca della ncchezza 
per aggrovigliare, per abbrutirci, per calpestare la dignita. La Notte Santa 
deve e puo risvegliarci dal sonno della morte, per aprire il cuore alle sole 
gioie che han sapore di Dio. Del Dio fatto uomo. Del Dio fatto povero. 
Del Dio morto in Croce per riportare l'uomo, perduto in Adamo, all'uomo 
rinato in Cristo. 

Rinnoviamoci umili e devoti. Non profaniamo il Santo Natale con 
manifestazioni e pratiche edonistiche, pagane. La Chiesa ha sostituito il 
paganesimo e il suo perfido edonismo, mettendo al loro posto le teste, gli 
avvenimenti cristiani, senza pero togliere la gioia che nel paganesimo era 
invereconda e scostumata. Ha mantenuto la gioia che, mentre rallegra 
l'anima e la mette in festa, non turba il cuore, non sconfina con i bagordi, 
le ubriachezze e le lussurie. La nostra festa deve esser cristiana. Qui e il 
rinnovamento. Qui e la santita. Qui e la gioia pura, che eleva l'uomo e lo 
santifica. 

A questo modo, carissimi, io vi auguro il S. Natale. Cosl vi racco-
mando di celebrarlo per la vostra santificazione, per la educazione dei 
figli che, dal vostro esempio, da piccoli imprimono per sempre nel cuore 
come si puo essere credenti onorando il buon Dio che ci ha dato il Figlio 
suo Gesu per farci conoscere Lui, il buon Dio, e stampare nel cuore nostro 
la gioia che ci eleva, a evitare la scorrettezza che avvilisce l'uomo e lo 
snerva. 

Vi abbraccio tutti, a tutti porgendo il mio umile ma sincerissimo 
augurio di Buon Natale. 

Dicembre '73 
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VIVERE L'ANNO SANTAMENTE 

Carissimi, 
anno nuovo, vita nuova! Innanzi tutto ringraziamo il Signore che ci 

da un altro anno, altro tempo cioe per perfezionarci e renderci degni di 
Lui che ci ha creati, ci ha dato la vita che, quindi, e sua. E noi la dobbia-
mo custodire secondo le leggi di Dio. Secondo l'insegnamento che egli, 
fatto Uomo Gesu, ci ha dato vivendo non come noi vogliamo vivere, ma 
come Lui vuole che noi viviamo. Egli ci crea, ci mette al mondo. E il 
Padre, il Maestro, quale Maestro! La sua scuola e l'Evangelo che, ripeto 
ancora, e il codice che risolve tutti i problemi: e sempre a vantaggio 
nostra, per il nostra ben vivere. Per ritornare a Lui figli devoti, osservanti. 
figli che niente hanno nascosto sotto il mattone per non aver seccature. 
Invece figli che hanno voluto trafficare, mantenendo la vita come Lui 
vuole, soffrendo da forti e vincendo da fedeli. Figli che non solo manten-
gono la eredita, ma la trafficano e la rendono piu ricca, piu meritevole. 
Questa e vita! Questo e cristianesimo vera autentico; ce l'ha portata Gesu 
Cristo, Figlio di Dio, Dio Lui stesso, Fratello nostra. 

E poi il ringraziamento al buon Dio che non ha chiuso la Banca del 
Tempo; ma, col nuovo anno, l'ha riaperta e la mantiene per trafficare 
ancora e renderla piu ricca, piu meritevole, per Lui che e cassiere divino, 
infallibile amministratore. 

Carissimi, comprendiamo questa esposizione e funzioniamo. Cioe, 
viviamo in modo che Dio non solo possa mantenerci in vita, ma possa 
vedere in noi il traffico morale e spirituale per un'altra vita che mai 
fallira. Sara sempre ricca nel regno di Dio, accanto a Lui, in cielo, a 
goderci il guadagno acquistato da buoni, intelligenti, corretti amministra-
tori della Banca della nostra vita terrena. Come? Ecco, ce lo dice un Santo 
che attende la sua elevazione all'onore, meglio esaltazione sugli altari: il 
venerabile Frassinetti. II Frassinetti ci ha lasciato un testamento da cono-
scere e da far fruttare non per il compenso terreno, ma per la ricompensa 
eterna. Egli dice: «Signore, perdonami i peccati; distruggi la mia iniqui-
ta; concedi che faccia sempre la tua volontd: ponimi a Te vicino e non 
permettere che mi separi da Te. Cenere e polvere io sono: niente posso 
fare, senza di Te. Niente voglio, solo il dolce adempimento della tua 
legge, e Vabbraccio alia tua Santa Croce. Qui e l'insegnamento cristiano, 
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il dovere cristiano per amministrare, permettere, e valorizzarla per il mio 
irresistibile progresso e guadagnare la eterna gioia. Quale visione! Quale 
acquisto! La eterna beatitudine! 

Carissimi, e per questo che Iddio ci da un altro anno. Non ha chiuso 
il vecchio anno, lo ha continuato con il nuovo. A noi saperlo bene ammi
nistrare. Santamente viverlo, secondo il pensiero di Dio. 

Secondo i comandamenti di Dio che sono la legge cui siamo obbliga-
ti: Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Ecco la legge! 

Miei cari lettori, non sono io che vi parlo a questo modo, no. Non ho 
alcun diritto su di voi. Non posso comandarvi. Non diritto. Ma 
esortazione e invito. Me lo ingiunge la unzione sacerdotale, per la quale io 
ho il dovere di esortarvi, ricordarvi quel che il Figlio di Dio, il Maestro 
Gesu, mi ha ingiunto di fare come suo Discepolo, come suo umile rappre-
sentante. «Andate, ha detto il Maestro Divino. E predicate». lnsegnate 
quello che io vi ho insegnato. Ed io mi permetto, che dico? sono tenuto a 
ricordarvi il Serva mandata, si vis ad vitam ingredi. Non entrano se non i 
violenti!... contro chi? Contro me stesso, affinche nel contrasto entro di 
noi, secondo la parola autorevole di S. Paolo, tra il bene e il male, non 
vinca il male e ci renda schiavi del peccato. Ma ci renda vincitori prati-
cando la legge del bene, la legge della virtu. La legge deU'amore, vincen-
do l'odio perche trionfi la Pace, quella pace che nel Natale ci e stata 
ricordata, quando nella Chiesa e risuonata la voce angelica di 20 secoli: 
Gloria a Dio e Pace in terra agli uomini di buona volonta. 

Su, miei cari lettori, non sia vana per noi la voce angelica. Ci muova. 
Ci rinnovi per cantare a Dio, Padre nostro celeste, la gloria che gli dobbia-
mo, per godere la pace di cui il mondo, noi abbiamo bisogno piu del pane 
quotidiano. L'amore genera la Pace. 

Amore e Pace di un unico Padre, Dio, si sono baciati con risonanza 
universale. Amiamo, amiamo! Amandoci la pace verra, divino ristoro, a 
ridestare le genti, a tutte le genti ricordare che siamo fratelli, e come 
fratelli dobbiamo vivere nel bacio, nell'abbraccio delTamore. 

Cada Podio! In questo nuovo anno, sconfitto e seppellito il vecchio, 
trionfi la Pace in cui ogni cuore, per tutte le genti nell'amore create, per 
vivere non nel pane duro velenoso dell'odio, ma nel pane dolce della 
pace. 

La Pace che ristora. 
Viva il 1974! Viva la Pace! Viva Dio! E con questo triplice evviva 

che vi auguro felicissimo l'anno nuovo, quale fratello perche siamo tutti 
figli di un unico Padre, Dio! 

Servo di tutti. 

Gennaio '74 
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IL FRUTTO DEL TEMPO 

Carissimi, 
il gennaio ci regala il febbraio e febbraio spalanca le sue porte, un 

po' piu piccole, perche e il mese piu breve dell'anno. 
Piu breve dicono, si, ma il piu birbone «corto e mal cavato» dice il 

popolo. Qualunque sia la dimensione di questo mese, e un altro tempo che 
il Signore ci da perche noi, senza badare alle sue dimensioni, riteniamo un 
altro dono che Dio ci da, una moneta nuova da trafficare. Non facciamo 
come il «fiacco» dell'Evangelo che, da sonnacchione, nemico del lavoro, 
snervato e ozioso, va a riporre il talento sotto il mattone della sua 
stanzetta per restituirlo al saggio padrone, tale e quale gli e stato dato. 
Dormiglione! Stolto! Quanti stolti in questo povero mondo! Via da noi, 
carissimi, questa stoltezza di drogati. Siamo saggi. Come il Signore ci ha 
dato i tempi, gli anni, i mesi precedenti, cosi ci da ancora, dopo gennaio, 
febbraio, e gli altri mesi, perche noi, da avveduti, da operatori saggi, 
accettiamo dal buon Dio tutto il tempo che ci da per poter dirgli un 
giorno: Signore, non ho dormito, ho lavorato, ho trafficato il tempo e il 
traffico mi ha reso degno della tua generosita. 

Febbraio e corto! Anche il minuto e breve, ma e proprio quel minuto 
che puo esser la nostra fortuna come la nostra sfortuna. Chi si muove non 
si annega, dice il proverbio antico. E il buon Dio ci ha messo al mondo e 
nel mondo ha dato il tempo che e a nostra disposizione per lavorare. Per 
vivere, per farci una posizione, migliorare quella che abbiamo: aumentare 
quella che ci siamo fatta senza starcene con le braccia incrociate a vivere 
la vita deH'immobile figura dantesca Belacqua che Dante ha immortalato. 

Alcuni dicono che i ricchi sono ladri. Puo essere. Ma non e sempre 
vero. No. Quisque faber fortunae suae. Ciascuno e costruttore della sua 
fortuna. Siamo noi a farci una posizione. A migliorare. Con la nostra 
saggezza, con il nostro lavoro, il nostro sudore. Con il nostro coraggio 
attivo e intelligente. 

Quanti sciuponi, quanti sciagurati incontriamo, che si giocano la loro 
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fortuna ereditata. Perche? Non hanno voluto fare niente. Sciuponi. Quanti, 
venuti dalla zappa, sono saliti alle altezze del benessere con il loro corag-
gio, con la loro fatica. Ripeto il detto popolare: Chi si mestica non si 
annega. E ne vediamo, ne conosciamo, ne ammiriamo di coraggiosi che si 
danno da fare e cambiano la loro posizione sociale. E gente che non 
dorme, che si muove, che vive parcamente, tutto con misura, senza niente 
sciupare, utilizzando il tempo e tentando, come si dice, la fortuna. Li 
vediamo, li ammiriamo. Li portiamo quali esemplari per incoraggiare 
altri, desiderosi di crearsi una situazione piu umana, piu redditizia. Piu 
elevata anche! 

Quanti nostri giovani, venuti dal niente, oggi occupano posti di invi-
dia nella societal Nei ranghi dello Stato. Come hanno fatto? Mirabili! 
Benedetti! Operatori arditi! 

Non hanno rubato, no. Hanno sudato. Hanno utilizzato ogni ritaglio 
di tempo, hanno umilmente lavorato il giorno senza respiro; e la notte 
hanno lavorato per conseguire un titolo di studio. Si sono sacrificati. 
Esempi! Oggi occupano posti i quali veramente era follia sperare. Evviva 
a questi bravi ardimentosi. 

II coraggioso cammina e arriva. Vince la noia, vince la stanchezza e 
arriva. Arriva e si piazza forte e perseverante, con onore e stima. E cam-
bia vita. Era un povero giovane. E diventato un valoroso cittadino, davanti 
al quale dobbiamo far di cappello. Si avvera spessissimo cio che ha detto 
il poeta: volli, fortemente volli. Ed e sempre vero che volere e potere. Con 
questo linguaggio bisogna avvicinare i giovani sfrenati di oggi, i drbgati 
rimbecilliti. Vergogna loro e cruccio disperato dei genitori che lasciano i 
figli senza preservarli dai vizi. E la vergogna imperdonabile di tanti 
educatori vili e avvilenti nella trista vergognosa permissivita. Disgraziati. 
Traditori iniqui. 

Ridestiamoci noi. Ridestiamo gli altri dei quali siamo responsabili. 
Genitori, primi maestri, educatori che meritano la gogna. Gente senza 
coscienza e senza vergogna. 

Allarme! Si, allarme! Perche la societa e malata e rovina proprio con 
questa noiosa soffocante peccatrice permissivita. Ditemi pur linguacciuto, 
ditemi quel che volete, ma facciamo I'esame di coscienza. Quanti siamo 
responsabili, teniamo all'impegno con amore! 

Non tradiamo i giovani! Non ci prendiamo la responsabilita del loro 
traviamento. Delia loro rovina. 

Ascoltiamo: II rigore della educazione e pane sostanzioso. 

Febbraio '74 
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QUEL MARZO 

Carissimi, 
ritorna quel marzo! E sempre quello del 1931 il marzo per noi. 43 

anni non sono bastati e non basteranno mai a spegnere il pianto del 15 
marzo 1931. Lo schianto e sempre pungente. Non andiamo contro la 
volonta di Dio, ma non possiamo trattenere la domanda che ci facciamo: 
perche e morto il P. Semeria? E una luce ormai spenta nel firmamento di 
Dio. Luce e carita! Luce era il pensiero del venerato Padre. Carita era 
l'anima del caro Padre. Ma la morte, per tutti uguale, il 15 marzo 1931 
spense quella luce. II 15 marzo 1931 spazzo quella carita violentemente 
lasciando in noi l'amarezza infinita, il cordoglio pungente. Chi non cono-
sceva allora il Padre Semeria? Tutti lo conoscevano. Tutti lo veneravano. 
Tutti lo volevano sentire. Forse a S. Lorenzo in Damaso, ancora c'e chi 
sente l'eco della sua ardente parola, ancora lo veggono apostolo impareg-
giabile d'amore, di carita, come ancora la si vive al quartiere Tiburtino di 
Roma ove si rivelo, ancora giovane, la sua ardente anima di apostolo, Egli 
giovane sentiva gia quale deve essere il Sacerdote di Dio, il Religioso, 
distaccato dal mondo per essere nel mondo il predicatore dell'amore, il 
protagonista infaticato di verita nella carita. La carita, che allora e vera ed 
e ricca per sollevare il povero, quando e cristiana, com'e nel codice divino 
nel S. Evangelo. Vera, larga, generosa perche insegnata dal Cristo, fatto 
uomo per donare l'amore, perche egli e Dio e Dio e Amore. 

II P. Semeria si inebrio di questo Amore. E per esso, per farlo a tutti 
sentire, perche tutti ne vivessero, non conobbe sacrificio. Una volta, dopo 
la sua morte, in Calabria scorsi una ripidissima cresta, impossibile anche 
per gli uccelli; vidi una povera donna carica di una cassa da morto. Pensai 
al venerato P. Semeria e tra me e me esclamai: quella cresta ha conosciuto 
anche il venerato Padre. Si, allora senza vie e senza mezzi di trazione, 
bisognava arrampicarsi su le impervie creste dei monti per raggiungere 
certi paesi. E il P. Semeria, si era arrampicato su tali creste per conoscere 
de visu la poverta e venirle incontro. Sbuffando nella sua pesantezza, egli 
scalava i monti, egli che tutti conoscevano specialmente i soldati della 
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prima guerra mondiale. II P. Semeria non fu soldato per uccidere il fratel-
lo, fu soldato volontario per stare accanto ai combattenti e sostenerli con 
la parola e con aiuti, come l'altro soldato volontario il venerato P. 
Minozzi come lui uomo della carita che dovrebbe spazzare l'odio, se la si 
sentisse come la si legge nel Santo Vangelo, nel quale impariamo che 
siamo tutti figli di Dio. E per essere tali dobbiamo essere fratelli sen/a 
alcun Caino. 

Ora Egli da 43 anni ci ha lasciati; ma adhuc loquitur. Lo abbiamo o 
no conosciuto, egli e il P. Minozzi ci hanno lasciato questa meravigliosa 
eredita, I'eredita dell'amore, la eredita della carita nella verita. Per essere 
tali noi dobbiamo cessare di essere per noi, dobbiamo essere, com'essi, 
degli altri. Apostoli della carita, non profanatori e, peggio, sfruttatori della 
carita. 

Lettori carissimi, ricordate anche voi che siamo tutti fratelli e nessun 
Caino dobbiamo seguire. Abele sempre. 

Fratelli d'amore che calpestano l'odio, l'odio oggi cosi propaganda-
to, con tanti diabolici raggiri, per superare il fratello che vogliamo servo e 
schiavo con i regimi tirannici. 

Viva l'Amore! Quello Cristiano. Non lo conosciamo? Prendiamo 
l'Evangelo. L'Evangelo sara anche per noi il codice della verita che scio-
glie tutti i problemi e crea la santa fraternita, contro l'abominevole odio, 
tormento terribile nel mondo che viviamo. 

Viva l'Amore. Viva! 

Marzo '74 
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SEMPRE PASQUA 

Carissimi, 
siamo nel mese in cui cade la Pasqua santa e santificatrice. E faccio 

gli auguri che hanno valore prima e dopo la solenne annuale ricorrenza 
che ci ricorda il divino sacrificio del Figlio di Dio, Gesu Cristo che 
significa Redentore. E il Redentore e la seconda persona della Santissima 
Trinita. Gesu che muore in croce per sollevare noi, riscattandoci dal pec
cato per riportarci a Dio, per essere nuovamente figli di Dio, che ci crea 
per essere padre e non padrone tirannico. Padre di bonta e di amore. 

La Pasqua questo ci ricorda ogni anno, invitando a celebrarla con 
Fede, con Speranza, con Amore, le virtu teologali, che comprendono in 
pratica le virtu cardinali: Temperanza, Fortezza, Prudenza, Giustizia. 

Possiamo dire quindi che la Pasqua nostra e continua, e la Pasqua di 
tutta la vita. Ma perche? 

Pasqua vuol dire passaggio, a ricordo della liberazione degli Ebrei 
liberati da Mose dal Faraone tiranno dell'Egitto e nemico acerrimo degli 
Ebrei, il popolo di Dio fatto schiavo. Pasqua uguale Passaggio. Questo 
indica la nostra Pasqua: passaggio dal peccato alia grazia, dalla schiavitu 
del peccato, alia reintegrazione paterna con il sacrificio di Gesu sulla 
Croce, Gesu che, tre notti, non intere, rimase nella oscurita della tomba, 
per vincere la more al terzo giorno con la gloriosa Resurrezione. Per noi 
dunque la Pasqua e di tutti i giorni, perche di giorno in giorno noi saliamo 
la scala della nostra vita e la scala non e sempre una, e varia ed e diversa. 
Alle volte impraticabile. Oggi specialmente che siamo costretti a vivere 
una vita completamente rivoluzionaria in ogni settore, specialmente nella 
nostra Religione, dico la nostra, la Religione Cristiana, particolarmente la 
sola cattolica. Ma perche? Perche e la vera religione di Cristo che non 
permette tante cose, mentre oggi, nella societa paganizzata, edonista si 
vuole agire a piena liberta che non e piu la vera, quella che ci ha dato 
Iddio creandoci e redimendoci. E' libertinaggio animalesco che ha insi-
diato diabolicamente la famiglia, la scuola, la giustizia, tutto. Una nega-
zione, una distruzione che favorisce la tirannia, che, innanzi tutto, piccona 
a distruzione la Religione, la Cattolica. 
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Augurare la Pasqua, il rinnovamento spirituale, morale e il migliore, 
il solo augurio sano, accettabile. 

Ed e questo augurio, cari lettori, che io offro a voi per non abbando-
nare la Religione Cattolica. E, se per disgrazia abbandonata, ricercarla, 
ritrovarla, riviverla in pieno ascoltando 1'insegnamento assennato e santo 
di S. Paolo, di S. Agostino, di quanti dalle tenebre sono usciti, e rientrati 
nella luce, che e il sole di Dio, vero e solo illuminante, Dio che e luce e 
vita, hanno aperto un solco che nessun tempo potra livellare e fare scom-
parire. 

Percio, carissimi, buona prosecuzione della Pasqua, che vi conceda il 
ritorno e vi apra la porta per respirare l'aria balsamica della virtu e respi-
rare a pieni polmoni la verita, la fede. 

Aprile '74 
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P. Tito Pasquali in eta matura. 
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PREGHIAMO LA MADONNA 

Carissimi, il mese della Madonna santa, la Madre di Gesu, il nostro 
Redentore. Mentre il mondo ribolle di iniquita e schiamazza e nega, peg-
gio, bestemmia, noi intrepidi e fissi sulla nostra Fede, non macchiati ne di 
paganesimo, ne di edonismo, ne di secolarizzazione, credenti fervorosi, 
inneggiamo alia Vergine. Con il saluto dell'Angelo annunziatore: Ave, 
Maria, piena di grazia, resta con noi nel Signore. II Signore salvo, nel 
1571, la Chiesa sua con l'intervento di Maria a Lepanto contro i turchi, 
come altre volte. Guardiamo, in questo mese, pregando, a Lourdes, a 
Fatima, ove la Vergine ha operato e opera innumerevoli miracoli fra tanto 
strepitare di indemoniati, ostinati ciechi, pervicaci sordi, di quelli a cui 
Gesu stesso dovette dire, dopo tanti strepitosi miracoli: o sordi e stolti. 
Quanti sordi oggi e quanti stolti oggi! Insipienti vociferatori, teste dure e 
cuori inquinati di false dottrine, impostate su di una scienza che non sa 
che solo vociferare. 

Ave, o Maria. 
E vieni in nostro soccorso, Tu che tutto puoi perche hai le chiavi del 

cuore di Gesu per far scendere sul mondo ribelle nuova luce e mostraci 
che anche oggi ci sono i miracoli. Noi, figli di quel Dio che e il Signore di 
tutte le scienze, creatore del mondo e dell'uomo, Redentore dell'uomo, 
non neghiamo la scienza che ci porta alia luna, ma non vogliamo la 
scienza che incendia e distrugge, la scienza che vuole incavezzare il mon
do, governare il mondo con i lager, con la scimitarra di un nuovo Mao-
metto. La scienza vogliamo che nobilita I'uomo, lo fa piu uomo, lo fa 
salire piu in alto, portato daH'amore che ci riconosce fratelli perche figli 
di Dio, il Dio che al mondo la Vergine ha partorito per virtu dello Spirito 
Santo proprio per avvicinarci piu a Dio, nell'abbraccio sincero, sicuro, 
universale di tutti gli uomini. 

Ave, o Maria. Noi ti chiediamo di implorarci dal Dio potente, non il 
vino degli sponsali, ma la grazia che riporti al mondo la pace, nel trionfo 
dell'amore che stringa il mondo senza strozzarlo, ma nella forza di un 
abbraccio che faccia fiorire la pace universale. Da quel Dio che ha detto: 
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io vi do la pace, la pace mia vi do, quella che la malvagita non puo dare, 
perche l'albero da il frutto che puo dare, dolce se ha l'umore della dolcez-
za, amaro se ha l'umore dell'asprezza. 

II miracolo! Si attraverso l'intervento della Madre celeste chiediamo 
questo miracolo. Ancora oggi c'e il miracolo. Sentite. Un amico, mio ex 
alunno Sacerdote di Sulmona, canonico don Armando Leonbruno, anni fa 
aveva perduto la voce, perfettamente afono. Nessun rimedio. Va a 
Lourdes, chiede alia Vergine, ma niente ottiene, imminente il ritorno con 
gli altri pellegrini. Ma Don Leonbruno vuol fare 1'ultima visita e va alia 
grotta fatidica. Ma niente miracolo. Sconsolato se ne va. All'ingresso dei 
pellegrini radunati ci sono due Sacerdoti ciechi che don Leonbruno si era 
premurato di accompagnare. Mentre entra, questi due ciechi domandano: 
ma quel sacerdote buono afono dov'e? Don Leonbruno sente e risponde: 
Sono io. Egli parla. II miracolo e avvenuto. A Sulmona il medico curante, 
beffante dice solite chiacchiere, ma aggiunge: fammi vedere la gola. 
Vede, osserva e dice: la tua gola tutta fradicia e pienamente sana. Qui a 
Roma, tre anni fa, se ben ricordo, il medico raccomanda ai parenti di una 
vecchietta di non lasciarla perche nella notte morra. Ma la devota vec-
chietta invoca la Vergine di Lourdes. Durante la notte la Vergine va in 
sogno e le dice: alzati sei guarita. Si alza, e guarita e chiede da mangiare. 
Solita parola del medico che dice: il miracolo lo hanno fatto i miei medi-
cinali. Ma la vecchietta pronta: per me e la Madonna. 

Invoca Maria. 
Imploriamo. Torniamo alia fede e in questo mese di fiori e di olezzi, 

dedicato alia Vergine, anche noi preghiamo. 
Invoca Maria. 
Ascoltiamo il poeta: chi vuol grazie e a Lei non ricorre, sua disianza 

vuol volar senz'ali. 
Preghiamo. E gradite i miei auguri accettando il mio umile consiglio. 

Maggio '74 
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LAVORARE NELLA GIOIA 

Carissimi, eccoci a giugno, a meta d'anno, il mese delle speranze, del 
riposo, delle speranze turgide di chi ha seminato sudando per raccogliere 
cantando. 

Oh, i tempi passati! Oggi sono disprezzati. Stoltamente. Ai tempi 
passati si lavorava e si raccoglieva cantando. Quanta poesia, quanti canti 
nei campi sudati, nei campi della gioia che al raccolto esplodeva allegra e 
gioconda su le aie. 

Tempi rinnegati! Tempi disprezzati! E oggi?... I tempi che viviamo 
sono maledetti. Un giorno si benediceva Iddio, si gioiva poetando asciu-
gandosi il sudore. Oggi che il sudore non piove dalla fronte e non bagna 
la camicia, oggi si bestemmia arrabbiati senza gioia, senza amore. Vince 
lo sconforto. Trionfa l'odio contro Dio e contro il fratello che come noi e 
figlio di Dio. 

Perche questo capovolgimento tristo? Non c'e la pace nei cuore che 
adorava Iddio una volta. Oggi si adora l'io. Si nega Iddio e si odia tutto e 
tutti. Companatico del nostro ristoro non e piu la fede, e l'adorazione 
dell'ignoto, e la obbedienza abominevole a chi esalta se stesso, se stesso 
eleva burlando il fratello, al fratello promettendo la felicita terrena che 
costa l'odio e ci fa nemici. 

L'un contro l'altro armato, aspettando che l'odio dilaghi e ci faccia 
versare il sangue del fratello che si ha da distruggere perche il tiranno 
viva e i tirannelli servano, schiavi volontari: acciecati. Ma e l'ora di 
risvegliarci. E l'ora di ritornare al lavoro del canto, all'amore della gioia. 
Dipende da noi. Addormentati e sognanti l'eden terreno che piu si attende 
e piu si allontana, perche e Iddio creatore di tutto, della vita e della gioia. 
L'uomo Caino descritto, cosi spaventosamente descritto, da Victor Hugo, 
lam hora est de somno surgere. 

Qui ho dovuto fermarmi per celebrare la Santa Messa, e riprendo 
perche celebrando ho letto quanto mi era utile per continuare. Perche nella 
prima lettura del Profeta Osea e quello che ci voleva per il mio articolo: 
«I1 Signore Dio nostro e l'unico Signore». Amare il Maestro con tutto il 
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cuore osservando i comandamenti e amare il prossimo come te stesso. E 
quello che io vi dico con le parole di Gesu, pregandovi di ascoltare e 
tradurre in pratica cio che Gesu ha detto alio scriba interrogatore. Ne piu 
ne meno. Non possiamo noi metterci al posto di Dio creatore, che non e 
la creatura a creare, ma il Creatore, autore del creato, autore della vita 
vegetale, della vita minerale, della vita animale, della vita umana. Se no 
potra avvenire quello che avvenne agli scalatori della famosa torre di 
Babele e a un certo punto il lavoro fece cilecca, si confusero le lingue e la 
torre non arrivo a cacciare Dio dal cielo. Iddio non si sfida. No. Iddio si 
adora e vivendo la fede, adorando Dio, seguendo la sua legge, la umanita 
ritornera sui suoi passi. Non sfidera Iddio. Nessuno ammazza il fratello. 
La pace tornera nelle anime ristorate deH'amore, col quale solo la umanita 
ritrovera la pace, e mai piu vivra di paura attendendo il flagello, la distru-
zione con le armi alle quali tutti si affidano oggi. Senza pensare che le 
armi micidiali, distruggitrici, terrificanti, potranno essere e saranno la fine 
per tutti. E Iddio tornera sovrano a regnare per una nuova umanita. La 
umanita non del benessere avvelenato, ma del benessere che fara ritrovare 
la via vera per una vita nuova. Sulla quale trionfatore passera Iddio Re 
dell'universo da Lui creato. 

Giugno '74 
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RELIGIOSI D'OGGI 

Iddio non muore. La Chiesa non muore. Stara fino alia fine dei seeoli 
come l'ha costituita, anche se embrionalmente, il Redentore. Col tempo si 
e organizzata e ha posto le fondamenta su basi che troviamo nell'Evange-
lo. I Padri antichi hanno celebrato gli sviluppi su questa base, per cui non 
e possibile scardinarla piu per farla assorbire dal mondo e secolarizzarla, 
per volerla adeguare ai tempi nostri, di sviluppo prodigioso si, ma tecnico, 
non morale, non spirituale. Le istituzioni religiose, i sacerdoti, i religiosi, 
le suore non possono che rimanere fondati su quelle basi inamovibili. 

Ma oggi si tende a scardinare e a creare una permissivita, uno 
sbandamento, che e secolarizzazione. Una secolarizzazione che offende e 
cancella la dottrina paolina: Chi non resta fermo e coraggioso sulla dottri-
na da me insegnata, perche ricevuta da Cristo che avevo perseguito, sia 
maledetto. Oggi si sconvolge tutto. II grido e: i tempi sono mutati. 1 preti 
gridano: dobbiamo cambiare anche noi. Ognuno come vuole, sfacciata-
mente. Prima non sapevamo, dicono, ora abbiamo aperto gli occhi e vo-
gliamo adeguarci al mondo. Al mondo sconvolto, indisciplinato, disordi-
nato, ballerino, lussurioso, ribelle. 

E una pazzia che va corretta, va arrestata senz'altro. Ha detto bene il 
Papa: volete un cristianesimo ateo o un ateismo cristiano? 

Religiosi miei, siamo fuori strada. Noi dobbiamo essere nel mondo. 
ma non del mondo. Apriamo gli occhi. Rivediamo la nostra coscienza. 
Prima di impegnarci apriamo gli occhi. 

Nelle societa commerciali e simili non ci sono forse statuti? Prima di 
ingaggiarci dobbiamo impegnarci a tali statuti. Se li trasgrediamo siamo 
espulsi e anche puniti. Paghiamo di persona. 

Noi preti ci siamo impegnati. Abbiamo accettato la unzione dopo 
tante esortazioni e studi. Non possiamo rimanere e intanto vivere una vita 
che non e del prete, ministro di Dio nel celibato. 

Noi religiosi, dell'uno e dell'altro sesso, abbiamo studiato le Regole 
dei nostri Fondatori, abbiamo quindi giurato i voti di obbedienza, di casti-
ta, di poverta, liberamente, senza minacce. Ci siamo inseriti quando era-
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vamo gia edotti della vita da condurre secondo quelle Regole. Come 
possiamo oggi ribellarci, senza tradire, proponendo un aut aut da 
fedifraghi irriverenti? Diciamo: o liberta di vita secolare e di movimento, 
o abbandono di vita consacrata, dopo avere sfruttato la congregazione 
religiosa, che, per giustificare un comportamento ignobile, ora disprezzia-
mo e accusiamo di inventare impertinenze e, nientemeno, di schiavismo. 
Oh povera virtu dell'obbedienza! 

Siate coscienti: avevamo forse, abbiamo a casa nostra quello che ci 
da la religione, oltre alia santita, anche il benessere nell'alloggio, nei 
vestiti, nei desinari, e tutto in abbondanza? 

Se la pazzia non ci tiene a vita, resi inesorabilmente schiavi del 
diavolo che ci ha stravolti, bisogna far l'esame. Ma, dicono, il diavolo non 
c'e. Non c'e, miei cari, perche vediamo che, avendo messo alia porta il 
buon Dio, siamo diventati diavoli noi, e diavoli frenetici. 

Ritorniamo all'ovile della santita, se siamo entrati nei mondo e ci 
siam fatti disprezzare; o cerchiamo di stare nei mondo con la distinzione 
di servi di Dio, in nome del quale solo possiamo essere utili al prossimo. 
Se non serviamo Dio, non serviamo il prossimo. Sentite S. Giovanni: Chi 
dice di amare Dio, ma non ama il prossimo, e un bugiardo; chi dice di 
amare il prossimo, ma mette alia porta il buon Dio, e falso. Solo con Dio 
si ha l'amore, quello santo. Lontani da Dio, ci vince l'odio. Guardate il 
mondo senza Dio: non c'e amore, non c'e pace. 

Luglio '74 
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