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Editore il Comitato dei festeggiamenti. 



La Carità è benefica. 
La Carità si presta a tutto. 

(S. Paolo.) 





Men tre Raiano è tutta un garrir di bandiere, un 

eccheggiar di ovazioni; inentre il suono giulivo delle 

campane si sposa a i 1narziali accenti di gaie fanfare: 

m entre questo tempio, addobbato con tanto sfarzo e 

fulgente di mille lumi, rigurgita d 'una folla, che - an i-

111ato 111osaico - for111a uno spettacolo a parte di ele ttriz

zante beHà; sarò io salito quassi1 a tessere l'elogio d i 

Colui, che, circondato sempre dall'affetto della inter a 

nostra Trieste, con zelo, costanza e prudenza non co

n1une, per ben trent'anni, inslancabihnente s'adoper ò ad 

allargar e il r egno di Gesù Cristo in q uesta parrocchia? .... 

Possedesse pure l'amatissimo nostro festeggia to l a 

fede d i Pie tro, l'ar dore di Paolo, la dottrina di Agostino, 

l'eloquenza del Crisostmno, la pietà del santo curato 

d'Ars, qui, nell ' i1n n1ediata, r eale presenza dell'Inacces

sibile, dcl Tre volte Santo, dell'Infinito, mi guarderei 

bene di esaltare l'opera della creatura, che, per quanto 

ass urta magari a i fastigi del soglio regale, di fronte a 

Dio, sempr e a ltro non resta, che un pizzico di coronala 

po/ve .') 

') Alfieri : Saul. 
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A Dio solo adunque: onore e glori a; oggi, sen1pre, 
e p er tutta la eternità!. ... 

Ma : chi è Dio? .... 

Il discepolo, che, durante l' ultima Cena, reclinando 

il capo sul costato del Maestro, da i p alpiti di quel Cuore 

d ivino ritrasse le più sublilni lezioni cli scienza celeste, 

risponde: ,,Dio è la carità", ' ) 

Consider.ian10 quindi, per brevi istanti, il Signore 

sotto questo aspetto tanto a ttraente ; e, in 1nezzo 

· a ll a od ierna, generale esultanza, lodiamolo nelle varie 

opere, che sono en1anazioni di qu esta Sovrana delle 

virtù, la quale, cmne aitesta S. Paolo, «si presta a ogni 
benefi ca allività ,, 3) 

La Carità anzitutto istruisce gli ignoranti. 

L'epoca contemporanea h a b andito una vera cro

cia ta contro l'ignoranza; e la scienza si è prefissa il 

compito è.i illmninare le 1nenti in ogni raino dello scibile 

co n la fi accola d'una indagine labo"riosa e indefessa. Nè 

si può negare, che, in parte, non abbia anche raggiunta 

l a m eta. 

Ma, ad onta di tali risultati, com e fitt e son le tenebre, 

che avvolgono le anime in fatto d i quei problemi, che 

tanto più assillano gli nrnani, qua nto in nobiltà lo spirito 

supera la 111ateria!.. .. 

A colmare siffatta lacuna la Carità h a chiamato in 

vita u na scuola speciale - la Chiesa; ha er e tlo una spe

ciale cattedr a - il pulpito. 

2) Giov. I. 4. 8. 

') I. Cor. 13. 4. e 7. 
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Ora, quando in questa Chiesa, su questo pergamo 
scorgo un sacerdote, e specialn1ente un parroco, per 
lunghi anni impiegare ogni risorsa di arte oratoria, 
acchè il verbo di vita, recatoci da Cris to, entri trion
fante nei cuori; quando l'odo senza tregua esaltare la 
virtù e fl agellare il vizio; quando lo ascolto p arlare con 
convi nzione della vita, che ci attende a l di là della 
tomba, spronando con entusiasn10 tutti alla imitazione 
della Vergine e dei Santi, all'adempimento d'ogni legge 
di Dio; e più , qnando lo vedo scendere dal pergamo, 
tutto madido, grondante di sudore; non posso a n1eno 
di seguirlo con santa a1nn1irazione, applicando alle sue 
fatiche apostoliche le parole della Scri ttura: «Come 
speciosi sono i piedi annunz ianti la pace. evangelizzanti 
il bene» .... •) 

La Cari tà ancora consiglia i dubbiosi e ainmonisce 
i pecca tori. 

Da palestra a codesto duplice ministero serve il 

confessionale. 

E il parroco? .. : 

Ad ogni chiamata egli è sempre pronto a richiudersi 
in q uel minnscolo tempio delìa celeste giustizia e bontà. 
A ogni momento, di buon mattino - talvolta per ore e 
ore -, di sera, sempre, egli, grave e sere no, s'asside colà 
in nome di Dio. 

Il tribunale è un guscio; 111a i conflitti intimi, le tra
gedie spirituali, che in quell' angusto spazio talora gli 
si delinean dinanzi, superano, dal lato drammatico, 

•) Rom. 10. 15. 
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quan to sp esso tiene sospesi gli a nin1i p er giorni e setti

m ane nelle nos tre aule d 'assise. 

Quanta do ttrina, e insiem e qua nta dolcezza gli è 

necessari a per sbrogliare ce'r te situazioni ingarbuglia

tissilne, per recar la caln1a lù, d ove infuriano dei veri 

uragani passionali, per riedificar e d all e fo ndamenta 

qu alche edificio spirituale, di cui non sussistono che le 
n egle tte inacerie !. ... 

Ì\la, trattandosi anche di cas i più ovii e comuni, 

allorchè il p enitente agita to d a questo o quel dubbio 

chiede a nzitutto soltanto dei consigli, qua nto fine discer

nin1en to gli abbisogna, quanto ta tt o, e, sp esso, quanta 

Jlazienza ! . 

Sono coniugi, la cui unione vacilla nte convien ce

m entare. Sono giovani e donzelle, che nel momento JlÌÙ 

importante della vita convien indirizzare per la via che 

li deve condurre a salvezza. Sono scrupolosi da cor

reggere, in1petuosi da frenare, pusilla nimi da anin1are ... 

E il n1iracolo si cmnpie. E la grazia r egistra sen1pre 

nuovi trionfi in virtù dell'autorità taumaturga confe

r itagli da Cristo. 5) E, mentre il cielo è in festa per la 

conversione d 'un peccatore, pili ch e p er novantanove 

giusti, che non abbisognano di peni tenza ; 6) Daniele nel 

s uo volume esalta l'opera dell ' illumina to consigliere 

con le alate parole : «Quelli che avran istruito molti 
nella giustizia, splenderanno, pari a sie/le, nelle per
petu e elemità.» ' ) 

') Giov. 20. 22. 23. 
6) Luc. 15. 7. 
7) Dan. 12. 3. 
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La Carità conforta gli afflitti. 

Quale campo sterminato s'apre qui dinanzi al pa

store compassionevole e generoso! 

Per tutli , notoriainente, la vita terrena è una valle 
di lagrimc. Ma vi sono delle creature, votate in modo 

particolare al dolore, nate (direi qu asi) sotto una stella 

avversa, sperdute nel buio, abbandona te a u n reo de

stino : Bambini che non hanno n1ai assaporato un bacio 
in aterno ; ragazzi lasciati in balia di se stessi da genitori, 
che di genitori non han che il nome; fa nciulle spinte 

dall a 1niseria sulla via del disonore, uomini e donne, 
che desiderano vivere della propria fatica, e che asso

Iutmnenle non possono trovar lavoro; gente, che ogni 
giorno lo tta con la n1iseria più nera, che lotta con la 
fam e ... . 

Qualcuno, dopo ammirato il quadro r accapric

cian te del Geoffroi, che onora il nostro Museo Revoltella, 
e rappretienta ((gli affan1ati di Parigiii, lira inn anzi, mor
n10rando : <(Esagerazioni! ... n Signori, no! Specialn1ente 
per certe metropoli moderne, quella tela non è che la 

fo tografia istan tanea d'una zoliana, esterrefante realtà. 

Ebbene, quando in mezzo a questo esercito di pez

zenti alla negra tonaca ravviso il parroco, che avendo 
raggra nellato, questuaudo, qualche importo piì1 vis toso, 

lo va dis lribnendo, accompagnando le offerte con delle 

frasi, sgorga nti dal Cuore di Gesù, tergendo lagrime, 

addolcendo sofferenze, e disarn1ando rancori, spesso 
troppo comprensibili; esulto fin d 'ora per la beatificante 

sentenza, che un dì eccheggerà da un capo all'altro della 

valle di Giosafat - mercede suprema ad ogni a nimo mi

sericordioso - "Vieni benedetto nel regno del Padre mio; 
perchè io era affamato, e Tu mi hai dato da mangiare; 
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ero asse/alo, e mi hai dato da bere; ero ignudo, e pie
tosamente mi hai ricoperto» .... •) 

L a Carità visita gli infermi. 

Tra gli infelici, questi formano una ca tegoria a 

parte, degna di specialissima co1n1niserazione. 
Chè, per quanto un individuo sia 1niserabile 1nagari 

sino al punto da rappresentar e pura1nen te un cencio, un 

rifiuto della società, - se sano - può chiamarsi ancor 

sempre un «signore )). 

!\'.!a, quando i germi d'un n1 orbo crudele si infiltran 

nel nostro organis1no, e, peggio, qua ndo vi n1ettono ra

dici tali , che a sbarbicarle non valgono nè scienza di 

internisti, nè abilità di chirurghi , conda nna ndo il 
colpito a guardare il letto per mesi e anni, talvolta in 

m ezzo al luridume più nauseabondo, in m ezzo al più 

te tro abbandono; oh, allora, non di rado l'infermo, spe

cialmente se di fede languida, si ribella , maledice alla 

vita, bestemmia il Creatore, diviene una belva ... 

Chi potrà ammansarlo? 

«Nnda e vana va qui ogni fil osofia» !. .. 

Ed ecco il parroco, che, chiama to da qualche pia 

p ersona, con belle maniere, dolcement e s'insinua presso 

quello sciagurato. 

Costui ta lvolta scatta n1agari come un energumeno, 

e villanamente il respinge. 

Ma l' uomo di Dio, torn a, p aziente, alla carica. 

Animato appunto dalla Carità, lenta ogni m ezzo per 

calmare quel cuore esulcerato; vi versa sopra il balsamo 

della grazia, lo rinvigorisce col pane dei forti .... E l'in-

' ) Matt. 25 - 34, 35, 36. 
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ferrno, capitolan<lo àinanzi a tanta affettuosa insistenza, 

accetta, rassegnato, ogni male <!alle mani del Signore; 

pur se1npre in mezzo alle sue torture, prova una pace, 

una gioia pria sconosciuta; e, confortato dai carismi 

de lla Chiesa, finalmente si trova pronto al gran passo .... 

Oh parroco! Al letto dell'ammalato, al letto del mo

ribondo, ini sexnbri circonfuso d'un'aureola speciale. ~fi 

se1nbri il Messo di Dio, disceso nella piscina di Gerusa

lemme ad agitare l'acqua del miracolo, apportatore di 
salute, di felicità! ..... 9) 

La Carità insegna finalmente a pregare per i vivi 
e per i n1ori.i. 

Il parroco prega per i suoi figli in nome della Chiesa, 

e recitando i1 l3reviario, e an1ministrando i Sacra1nenti, 

e accompagnando i defunti al Camposanto, e, special

mente, celebr ando la santa Messa. 

Secondo il.comando di Paolo 10) però, noi dobbiamo 

pregare sempre, quindi da per tutto. Ma un luogo è de

dicato in inodo specialissin10 alla orazione; e questo è: 

la Chiesa. 

Ma la Chiesa non deve essere soltanto, teoretica

mente, la ((casa della preghiera)) , sibbene deve anche, 

praticmnente, invitare alla preghiera. 

Ed ecco il parroco solerte e pio occuparsi con 

trasporto della sua Chiesa, affinchè questa con il nitore 

generale, con la lucentezza dei marmi, con lo scinti11io 

di lan1pade e candelabri, con i fiori olezzanti, con i canti 

devoti, presenti ai fedeli quasi una lontana imagine 

della celeste Sionne ..... 

O) Giov. 5. 4. 
10) I. Tess. 5. 17. 
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Beato quel parroco, che reci tando durante il sa nto 

sacrificio il versetto: «Signore, ho amalo il decoro della 
Tua casa» 11), lo può ripetere con la convinzione di aver 

fatto qu anto s tava nelle sue forze per lo splendore del 

suo terupio, per la solennità delle sue funzioni ! ... 

<(Di gloria ed onore, egli pure un dì, sarQ coro

naton ... 12) 

Chè, se talvolta il r ettor e d 'una parrocchia, ad onta 

dei migliori propositi, si vede ostacolala la v ia del bene, 

da subdole opposizioni, da inattendibili difficoltà; se 

anche, p er quanto istruito, attivo e caritatevole, non 

viene sempre apprezzato da lutti, cmne si meriterebbe ; 

m editando sul versetto evangelico dei ((serui inutili>), 

trova il secreto per tirar innanzi «iinperturbato e forte )), 

non badando nè a frecciate di n1aldicenza, nè a punture 

di pett egolezzo, con l'unica me la radiosa: della gloria di 

Dio e della propria santificazione. 

So troppo bene però, che, essendo noi tutti in1pastati 

di fango, anche l'uon10 più virtuoso, a certe considera

zioni, a certi confronti, prova talfì ata, 1nagari involon

tariainen te, una fitta al cuore, si sente indotto ad amari 

commenti. 

Ma anche qui alla fral ezza del ministro v iene in 

aiuto la Carità <lei Sacerdote Sommo, quella «Carità che 

tutto sopporta» 13), e di ogni nostra umiliazione fonna 

un gradino per sempre più innalzarci verso il Trono 

dell'Altissimo .... 14). 

11) Salm. 25. 8. 
12) Salm. 8. 6. 
13) I Cor. 13. 7. 
") I Cor. 10. 13 
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Questi per sommi capi, gli aspetti diversi, meravi

gliosi tutti , della Carità. 

Parroco e amico carissimo! 

La ricorrenza di trent'anni di pastorale ministero 
in un rione, è un avvenimento abbastanza raro. 

Conveniva celebrarlo con speciale solennità. 

E la celebrazione fu pari ali' amore figliale, che 
dal primo giorno della Tua venuta in questa parroé
chia, ininterrottamente Ti circonda: intenso, vibrante, 

devoto .... 

Cinque anni or sono, in consimile occasione, io qui 
terrninava il mio dire, invitando tutta Raiano a deporre 
a i Tuoi piedi i fiori della gratitudine e dell'affetto. 

Oggi, non fiori caduchi intendo spargere sul Tuo cam
mino. Ma, in quella vece, sollevando il velo del 1nistero, 
invito Te e tutto l'uditorio ad mnmirare, nel regno della 
gloria, un fiore solo, il quale però, in ultra terrena ma
gnificenza e grandiosità, supera ogni più fervida imma
ginazione. 

E' questo una rosa - la candida rosa - già vagheg
gia ta dal divino Alighieri, e rappresentante la milizia 
santa, 

Che nel suo sangue Cristo fece sposa ..... 15) 

Quale spettacolo impareggiabile! Quale visione ma
gnetica! ..... 

I bea ti comprensori - foglie del mistico fiore - se ne 
stanno immersi in Dio; .... ed ecco gli Angeli, 

10) Paradiso XXXI Dal 1 o - 30. 



-14-

Si come schiera d'api, che s'infiora 
Una fiala, e una si ritorna 
Là dove suo lavoro s' insapora, 

nel gran fior discender ... e quindi risalir 

La dove il suo amor sen1pre soggiorna ..... 

Ed oh! I' incendio, che divampa da quella fornace 
di carità, alimentata dal Settiforme Paraclito ! .... 

Per cui anche dei Santi le fa ccie tutte son di fiamma 
viva; mentre Dio, trlna luce in unica stella, scintillando 

a lor vista, completamente li appaga .... 

Amico diletto! 

Ancora lunghi anni, fecondi di sempre nuove opere 
caritative a vantaggio di questo popolo, che tanto Ti 
ama! 

E poi, al tramonto di nostra esislenza, . voglia Pio 
Ottimo Massimo cangia r Te, e noi tutti ancora in altret
tanti petali nulenti della gran rosa , là dove, per i secoli 
eterni, in un oceano abbagliante di luce, tr·a un 1nistico 

- concento di angeliche arpe, e un coro indesinente di mille 
voci alleluianti, si celebrerà il trionfo serafico dell 'Amore 
celes te, la corruscante apoteosi della divina Carità I 



La similitudine escogitata dal Poeta non potrebbe essere 
più sublime ed elegante. Nelia sua fantasia i Santi della Chiesa 
(Sposa del Croci fisso i nsanguinato), d isposti nel cielo a cerchi 
concentrici, come in vasto anfiteatro, Cormano quàsi una im
mensa rosa; mentre gli angeli (simili ad altrettante api, che 
ora scendon nei fiori per succhiare il miele e ora ritornano 
all' alveare per goderne il sapore) co ntinuamente volano dal 
trono dell'Eterno s ino ai Beati e poi ritornano a Dio, che è il 
loro amore. 

N.B. I ve rsi non sono riprodotti sempre integralmente; ma 
vennero adattati frammentariamente alle esigenze del contesto. 
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