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LIBRETTI «LU X » FINORA PUBBLICATI

1 L u ce n e lla  tem pesta
2 L 'am ic o
3 T e n e re 'la  d estra
4 Il p eg g io r  veleno
5 Il P ap a
6 R ose rosse
7 F u o r i i docum enti
8 I l lav o ro
9 O rco c an e ! O rca lo ca l

10* L a  fig lia  del sole
11 L a  voce  d e l P ad re
12 C u ori ch e s i  cercan o
13 G u aiI
14 C aten e  in fran te
15 L a  fine d e l mondo
16 Io  C red o
17* F ia m m a n ella  n otte!
18 V ette, co llin e , p ian u rt
19 L uce ch e uccide
20 B u on a P a sq u a
21 C o n ig li
22 A c q u a re lli
23 L o  sc h iav o  su l Trono
24* M am m a!
25 In te rv ista  con il d iavo lo
26 P an e l
27 R iven d icaz ion i
28 M onete d ’oro
29 R ip o sa t i !
30 S i  d ice ...
31 L ’ a iu to
32 G iu stiz ia
33 R ed in i in pugn o
34*‘ D onn a

M r. G . A n grisan i 
D om enico  Bertetto 
A. M irabel 
A nton io  P illa  
L . Terron e 
A n ton io  M. A lessi 
P ier  M arco  D e P aoli 
C an to n o  
A ntonio C o ja z z i 
Is id e  M.
P io  X II 
Leone G essi 
S an g iu ste se  
A. A lessi
P ie tro  D e lla  Rovere 
A m a.
M aria  S o n ag lia  
L io  Pom pi 
G ero lam o  Luzi 
L u x
B ottilion i N 
T oni d a  R osà 
A. M aria  A.
M. S o n ag lia  
A d olfo  B arberia  
B erte tto  
A n ton iu s 
I .  M alg ra ti 
A n d rea  G ennaro  
P ietro  d e l Ronco 
L u x
G u id o  Se tti 
G io tto  Renzi 
L. D.

I numeri con asterisco sono scritti particolarm ente per signorine

Richiedeteli a:
E L L E  1 )1  C I  -  Colle Don Bosco (Asti)
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Ne senti un bisogno immenso quando giun
gi stanco e spossato dal diuturno lavoro alla 
fine della settimana.

Riposare è un diritto prepotente del cor
po che esige una periodica sospensione dalla 
fatica, per rifarsi delle energie perdute nel 
lavoro materiale o intellettuale. La corda sem
pre tesa si spezza — dice un proverbio — e 
un organismo sempre in attività si esaurisce.

Il riposo notturno del sonno non è suffi
ciente; occorre anche una sospensione perio
dica più prolungata, per ridare al corpo e 
alla mente quello che essi perdono e consu
mano nel lavoro quotidiano.

Ora quello che è imposto con legge di na
tura, per evitare che qualcuno ne abusasse, 
Iddio lo volle anche sancire con la sua legge 
divina, fissando un giorno determinato per ri
posarsi.
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* Ricòrdati — Egli dice — di santificare 
il giorno di sabato. Per sei giorni lavorerai, 
e farai tutte le tue opere. Ma il settimo gior
no è il sabato del Signore Dio t u o ;  non farai 
in esso alcun lavoro tu, e il tuo figlio e la tua 
figlia, il tuo servo e la tua serva, il tuo giu
mento e il forestiero che è dentro le tue por-

Nella legge ebraica adunque il sabato era 
il giorno fissato da Dio per il riposo e per le
opere di culto.

Il Signore ribadì più volte questo coman
damento, promettendo benedizioni temporali 
a. chi l’osservasse e minacciando castighi contro
i trasgressori. . f

Il precetto naturale-divino del riposo re
stivo fu anche solennemente ribadito da Gesù 
Cristo che lasciò alla Chiesa da Lui costituita 
ogni potere circa il modo di osservarlo.

In forza di questo potere la Chiesa so
stituì la domenica al sabato, ordinando di san
tificarla per mezzo dell’astinenza dai lavori 
servili e dell’assistenza alla Santa Messa.

Consideriamo brevemente i motivi che 
spinsero la legislazione naturale, umana e 
divina ad occuparsi di questo altissimo pro

blema.
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I diritti di Di®
Un giorno di riposo fu voluto anzitutto 

da Dio perchè lo consacrassimo unicamente 
a Lui.

Egli ha diritto a tale giorno, come nostro 
Creatore e Padrone, ed esige che lo si impie
ghi interamente per onorarlo e compiere tutti 
i doveri che abbiamo verso di Lui come sue 
creature.

Togliere a Dio questo giorno e impiegarlo 
in lavori materiali è commettere una profa
nazione, un vero furto di cui Iddio ci do
manderà conto.

Un mendico s’imbattè in un ricco signore 
e gli chiese l’elemosina. Il nobile uomo, preso 
da compassione verso quel miserabile, aprì 
il suo borsellino e vi trovò sette monete 
d’oro. Con incredibile generosità gliene con
segnò sei, riserbandone una sola per sè. Il po
veretto tutto confuso lo ringraziò, ma poi, 
preso da insaziabile ingordigia, tornò sui 
suoi passi e avventandosi sul generoso bene
fattore lo spogliò anche della settima mo
neta.

È questa una viva immagine della inqua
lificabile indegnità con cui tanti trattano il
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Signore, Padrone e provvido Governatore del 
mondo. Egli ci dà sei giorni della settimana, 
mettendoli a nostra completa disposizione, e 
ne riserva uno solo per sè; eppure molti, presi 
dalla smania del guadagno, rubano a Dio anche 
quest’unico giorno. T i pare una cosa giusta 
e ragionevole?

I diritti del corpo

Il riposo festivo è anche un diritto voluto, 
come abbiamo detto, dalla stessa legge di na
tura. Il nostro corpo è un organismo delicatis
simo di cui non è possibile abusare senza spe
rimentare le più disastrose conseguenze nella 
salute fisica.

« Tutte le nazioni civili, — come scriveva 
in proposito Mons. Pellegrini, Vescovo di Bre
scia — dopo lunghi studi, proteste alte e som
messe, comizi tranquilli e tempestosi, discus
sioni serene e nebulose, voti coraggiosi e timidi, 
hanno dovuto alla fine riconoscere la legge del 
riposo festivo ».

Ma erano millenni che i sacerdoti, i quali, 
al dire di taluni, camminano sempre stenta
tamente nella retroguardia andavano inti
mando a tutti il grande precetto di Colui
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che, avendo creato l’uomo, sapeva bene mi
surarne le forze: « Ricordati di santificare le 
feste ».

« Non può l’uomo — continua l’autore
vole prelato — starsene sempre chino sul cam
po che bagna col sudore della fronte, nè, con
tinuamente ravvolto in una nebbia fitta di 
polvere e di vapore, tenere steso il braccio e 
fisso lo sguardo alla macchina che freme e mi
naccia, al ferro che stride, al martello che sfi
bra e assorda, o sedere allo scrittoio logoran
dosi in studi e calcoli.

« Bisogna che di tanto in tanto, padrone 
di se, respiri più liberamente, interrompa le 
consuete fatiche per riparare le forze per
dute, se non vuole che il suo corpo rapida
mente indebolisca e precipiti in un totale esau
rimento. Mentre al contrario l’esperienza ha 
dimostrato che si riporta egual profitto da 
sei giorni di lavoro, dopo il riposo festivo, 
quanto dal lavoro continuo di sette giorni sen
za riposo ».

! diritti dell’anima

Ma l’uomo non è solo corpo, in lui vi è 
anche l’anima che vale assai più del corpo,

5
www.sursumcorda.cloud - 15 marzo 2020



perchè incorruttibile e immortale. L ’anima è 
spirito, il corpo invece è materia.

Ora, come diamo sei giorni della setti
mana per soddisfare alle esigenze del corpo, 
così è giusto che diamo un giorno della setti
mana per soddisfare alle esigenze dell’anima. 
Il giorno festivo è bensì il giorno del Signore, 
ma è anche il giorno dell’anima, i cui interessi 
si armonizzano mirabilmente con gl’interessi 
stessi di Dio.

L ’uomo non è una bestia da soma, che si 
possa sfruttare fino all’esaurimento, da cui non 
si deva attendere altro che dei prodotti ma
teriali. Egli è anzitutto un essere ragionevole, 
destinato all’eternità, a una vita futura, di 
cui la presente non è che preparazione. Per 
questa divina destinazione dell’uomo è dove
roso pensare all’anima come alla parte più no
bile del composto umano e dedicare alla sua 
perfezione quel giorno che il Signore si è riser
vato per sè.

Poiché perfezionare l’anima vuol dire pro
gredire nella conoscenza e nell’amore di Dio. 
E  tufto questo si raggiunge precisamente col 
dedicare il giorno del riposo festivo al culto di
vino nello studio, nell’amore e nel servizio di 
Dio.
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I diritti della società civile

Il riposo festivo è reclamato dalla stessa 
società civile, a cui sta sommamente a cuore 
che i suoi membri si conservino sani e vigorosi 
e non si riducano all’inazione per l’eccessivo la
voro manuale.

Tutte le legislazioni civili dei popoli s) 
antichi che contemporanei contengono dispo
sizioni ben definite sul riposo festivo. Babi
lonia, Ninive, Roma, Atene emanarono leggi 
a questo riguardo, anche da un punto di vi
sta religioso. Lo spirito anticristiano dell’età 
nostra potè per un certo periodo di tempo di
sinteressarsi del riposo festivo, in odio alla re
ligione, ma dovette finalmente riconoscerne la 
necessità e occuparsene per le esigenze stesse 
della società civile.

Persino la rivoluzione francese e certi go
verni a sfondo ateo-materialistico dovettero 
occuparsi di questo problema e, quantunque 
abbiano tentato di dissolverlo nel suo concetto 
religioso abolendo la Domenica, tuttavia non 
poterono fare a meno di stabilire periodi di 
lavoro intercalati da un giorno di riposo. È 
la natura umana che si prende le sue rivin
cite contro le aberrazioni di coloro che con la
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vita soprannaturale colpiscono inevitabilmente 
anche la vita naturale.

Sono impressionanti le parole di uno stu
dioso dei problemi sociali del secolo scorso, 
contro la schiavitù della domenica lavorativa 
imposta, dall’ingordigia dei capitalisti e degli 
industriali, alle povere plebi affamate: « I l  
monumento della nostra vita economica — 
egli dice — sarà un'enorme piramide fatta 
di crani di donne e di fanciulli! »

E non v ’era punto esagerazione in quel 
grido; giacche in quell’epoca tutti i più cele
bri igienisti, tutti gli uomini più dotti nella 
medicina e più sperimentati nel trattamento 
delle malattie popolari testimoniavano che il 
lavoro della domenica uccideva milioni di uo
mini, accorciava la vita d’altri milioni, e iste
riliva e disperdeva le energie della specie!

I diritti della Chiesa

La società religiosa, ossia la Chiesa, vi
gile custode degli interessi soprannaturali 
dell’uomo, non dimentica i suoi interessi na
turali. Per questo essa è sempre sorta in 
difesa del debole, dell’operaio minacciato
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continuamente da varie forme di schiavitù. 
E in un periodo quanto mai pericoloso, quel
lo cioè del liberalismo, la Chiesa insorse a 
difesa dell’operaio stesso contro l’ingordigia 
di disonesti capitalisti che pretendevano 
sfruttarlo come le macchine produttrici di 
ricchezza.

Leone X II I ,  nella sua immortale Enci
clica Rerum Novarum  lanciata al mondo 
operaio per risolvere cristianamente e per
ciò umanamente la tormentosa questione 
operaia, parla del riposo festivo necessario 
per tutti e del riposo richiesto dalla natura 
stessa del lavoro cui l’operaio è soggetto: 
« A niuno è lecito — egli dice — violare im
punemente la dignità dell’uomo, di cui Dio 
stesso dispone con grande riverenza, nè at
traversargli la via a quel perfezionamento 
che è ordinato all’acquisto della vita eterna. 
Che anzi, neanche di sua libera elezione 
potrebbe l’uomo rinunciare ad essere trattato 
secondo la sua natura e accettare la schiavitù 
dello spirito: perchè non si tratta di diritti, 
dei quali sia libero l’esercizio, bensì di do
veri verso Dio, assolutamente inviolabili.

« Di qui segue la necessità del riposo 
festivo. Sotto il quale nome non s’intende
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già uno stare in ozio più a lungo, e molto 
meno una totale inazione, quale si desidera 
da molti, fomite di vizi e occasione di scia
lacquo; ma un riposo consacrato dalla reli
gione. Unito alla religione, il riposo toglie 
l’uomo ai lavori e alle faccende della vita 
ordinaria per richiamarlo ai pensieri dei 
beni celesti e al culto dovuto alla maestà 
divina. Questa è principalmente la natura, 
questo è il fine del riposo festivo, che Iddio 
con legge speciale prescrive all’uomo ».

Vantaggi e necessità

Il grande Papa passa quindi a parlare dei 
sacrosanti diritti dell’operaio al riposo fe
stivo.

« Prima di tutto è dovere — egli dice — 
sottrarre il povero operaio all’inumanità di 
avidi speculatori, che per guadagno abu
sano senza alcuna discrezione delle persone 
come di cose. Non è giusto nè umano esigere 
dall’uomo tanto lavoro, da farne per troppa 
fatica istupidire la mente, e da fiaccarne il 
corpo. Come la sua natura, così l’attività del
l’uomo è limitata. L ’esercizio e l’uso affina,

IO
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a condizione però che a quando a quando 
venga sospeso per dar luogo al riposo.

« Non deve dunque il lavoro prolungarsi 
più che le forze non comportino. Il deter
minare la quantità del riposo dipende dalla 
qualità del lavoro, dalle circostanze di tempo 
e di luogo, dalla stessa complessione e sa
nità degli operai. Il lavoro, per esempio, dei 
cavatori di pietra, di ferro, di rame, e di al
tre materie nascoste sotterra, essendo più gra
ve e nocivo alla salute, va compensato con 
una durata più corta ».

E  dopo avere levata la sua voce in difesa 
del fanciullo e della donna occupati in un 
lavoro superiore alla loro capacita, il Papa 
fissa questa regola: che la somma del riposo 
necessario al lavoratore sia proporzionata 
alla somma delle forze consumate nel la
voro.

« In ogni convenzione — egli prosegue 
che si faccia tra padroni e operai, vi è sem
pre la condizione o espressa o sottintesa del
l’uno e dell’altro riposo: un patto contrario 
sarebbe immorale, non essendo lecito a nes
suno chiedere o promettere la violazione dei 
doveri che lo stringono a Dio o a se stesso ».

Ho riportato solo qualcuna delle sapienti
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direttive che il grande Papa degli operai 
dava il 15 maggio 1891, in un tempo cioè 
quando la libertà sfrenata, instaurata dal 
liberalismo, permetteva la tratta dei fanciulli 
e delle donne, ed ogni più ignominioso sfrut
tamento del povero operaio gettato in balìa 
- i a  j a d  ‘ axeiiaD D E p u  o i ì s ì i s o d  ‘ o u is ije it c Ie d  p p  

vere, stipendi di fame ed esposto a tutti i pe
ricoli deirindustrialismo.

Il riposo festivo

Il giorno di riposo fu voluto da Dio per
chè l’uomo pensasse ai beni dello spirito 
e si dedicasse agli atti di culto sia interni 
che esterni. La Chiesa stabilì anche il modo 
con cui santificarlo, vale a dire astenen
dosi dalle opere servili e assistendo alla 
Santa Messa. Il Codice di Diritto Canonico 
dice espressamente: « Nei giorni di festa e 
di precetto vige l’obbligo di ascoltare la Messa, 
e di astenersi dalle opere servili... ».

Quest’obbligo vige da una mezzanotte al
l’altra del giorno festivo.

L ’obbligo è per le opere servili, non per 
le opere liberali. Opere s e r v i l i  sono quelle 
che si compiono principalmente con le ener-
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gie del corpo e per loro natura sono ordi
nate a provvedere alle necessità corporali 
della vita. Tali sono tutte le opere agricole 
(arare, vangare, seminare...) e tutte le opera
zioni artigiane. Le opere domestiche (cuci
nare, scopare la casa, rassettare i letti, spol
verare...) sono permesse dalla consuetudine. 
Opere l i b e r a l i  sono quelle che si compiono 
principalmente con l’intelletto e di lor na
tura mirano all’istruzione o sollievo della men
te. Tali sono: cantare, leggere, scrivere, suona
re, giocare, dipingere, ricamare...

Nè deve stupire che siano vietate soltanto 
le opere servili e non le liberali. Nelle sue 
prescrizioni la Chiesa nostra madre è sapien
tissima. Proibisce espressamente le opere det
te servili, appunto perchè in genere sono 
imposte dalle necessità della vita ai poveri, 
i quali perciò, se vogliono mangiare, debbono 
prestare la loro opera a vantaggio altrui. 
Ora perchè questi suoi figli non abbiano ad 
essere vittime della bramosia di guadagno 
dei padroni, i quali sarebbero tentati di ca
ricarli di lavori esorbitanti, e perchè non 
vengano ostacolati nelPadempimento dei loro 
doveri religiosi, la Chiesa prescrive ad essi 
il riposo festivo, addossando la responsabi-
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lità del precetto anche ai padroni che even
tualmente li obbligassero a lavorare in gior
no di festa.

Altre opere non rigorosamente servili sono 
proibite nei giorni festivi, o perchè non si 
possono compiere senza strepito e disturbo 
della quiete festiva, quali sono i dibattiti fo
rensi, i pubblici mercati e le fiere, o perchè 
non si possono esercitare senza scandalo, 
quali sono le compre e vendite pubbliche. 
Però le consuetudini locali possono permet
tere i mercati, le fiere e in modo speciale la 
vendita di merce necessaria e di generi ali
mentari.

Assistenza alla Santa Messa

L’astensione dalle opere servili è la parte 
negativa del precetto ecclesiastico. La parte 
positiva consiste nell’assistere alla Santa Mes
sa. È questo l’obbligo più importante, perchè 
con l’assistenza alla Santa Messa si rende a 
Dio il culto dovuto e si compie il dovere di 
adorare Dio, ringraziarlo, propiziarlo e im
petrare i suoi benefizi.

Il Santo Sacrificio della Messa è la rinno
vazione incruenta del Sacrificio cruento della

*4
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Croce, è il centro della vita spirituale. Quasi 
tutta la devozione della Chiesa, dice San 
Tommaso d’Aquino, si riduce al Mistero del- 
PEucaristia, perchè nel Santissimo Sacra
mento abbiamo la pienezza della Divinità, 
l’Amore di Dio vero ed operante quale cen
tro di carità e di vita, quale vincolo di unio
ne; ritroviamo perciò nell’Eucaristia l’essenza 
stessa del Cristianesimo.

I Santi, ossia coloro che meglio di tutti 
hanno penetrato il pensiero di Gesù e l’han
no attuato nella loro vita, hanno espres
sioni toccanti e convincenti sulla Santa 
Messa.

« Nessuna offerta — dice San Lorenzo 
Giustiniani — è più grande, nessuna è più 
utile, nessuna più gradita agli occhi della 
divina Maestà quinto il Santo Sacrificio della 
Messa ».

San Giovanni Crisostomo asserisce che 
« l’altare è tutto circondato di Angeli che si 
radunano per onorare Colui che si è sacri
ficato ».

San Bonaventura afferma che « la Messa 
è il memoriale d e ll amore di Dio per noi e 
un compendio di tutti i suoi benefici ».

San Francesco di Sales non si perita di
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dichiarare che: « Il Santo Sacrificio è, fra 
tutti gli esercizi di pietà, come il sole fra gli 
astri; esso è l’anima della pietà e il centro a 
cui si riferiscono tutti i misteri e tutti i pre
cetti della religione cristiana ».

Sant’Alfonso finalmente afferma che: « Dio 
stesso non può fare che vi sia un’azione più 
santa e più grande che la celebrazione di una 
Messa ».

Sacrosanto dovere

È dunque dovere di ogni cristiano assi
stere alla Santa Messa in ogni giorno fe
stivo, e assistervi come si conviene. Perchè 
non basta un’assistenza qualsiasi, ma bisogna 
assistervi con quel contegno, con quella atten
zione che esige la grandezza e sublimità di 
sì eccelso sacrificio.

Per questo è necessario:
1) La presenza corporale in modo da 

poter seguire ciò che fa il sacerdote. L ’atteg
giamento anche esterno deve essere educato, 
raccolto e devoto.

2) Occorre assistere a tutta la Messa o, 
quando non si possa assistere fin dall’inizio, 
almeno dalPOffertorio sino alla fine.
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Mi pare qui opportuno aggiungere un 
pensiero a proposito di certe Messe festive dì 
mezzogiorno, che, come dice un periodico 
parrocchiale, sono diventate in talune chiese 
«dei veri raduni della profanazione, Messe 
del lusso e della vanità, dove la gioventù si 
da convegno per convenzione sociale, perchè 
così piace alla fidanzata... e dove di tutto ci 
si occupa fuorché del pregare... dove si fa 
sfoggio di compatimento, per non dire mot
teggio, del sacerdote che parla, con un con
tegno tutt’altro che rispettoso per il tempio 
santo e per il sacro rito che vi si svolge ».

Se Gesù in persona tornasse in certe chie
se, impugnerebbe di nuovo lo staffile per 
scacciare i profanatori e le profanatoci dal 
tempio! A  Santa Gemma Galgani in una vi
sione il Signore fece sapere che, se durante la 
Messa non avesse schiere di Serafini e di 
fedeli che l’adorano riverenti, molte volte 
fulminerebbe l’assemblea cristiana che vi as
siste.

Recentemente, per questo genere di pro
fanatori e di profanatrici, il Cardinale S c h u -  
s t e r  emanò severe disposizioni, ordinando 
di espellere questi indegni, perchè « ognuno 
comprende che è meglio per la Chiesa am
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putare le membra cancrenose, per salvare 
almeno le sane ».

Già Sant’Agostino, ai suoi tempi, predi
cava contro codeste anime sature di monda
nità, che entravano in chiesa offendendo 
Dio.

Santificare la festa

È dunque sufficiente non lavorare e as
sistere alla Messa per adempiere il precetto 
festivo? Sì, basta per non violare il riposo 
festivo, ma non basta per santificare la festa!

« Santificare un giorno — afferma Mons. 
Igino Nuti, Vicario Apostolico d’Egitto — 
equivale precisamente a offrirlo a Dio, im
piegando nelle opere del divin culto il tempo 
che si toglie alle occupazioni profane. Ora, 
quel brevissimo tempo che s impiega nel- 
Pascoltare la Santa Messa, e che in propor
zione del rimanente della giornata deve cal
colarsi per una minima cosa, può dirsi forse 
bastevole per dare al giorno stesso la deno
minazione e l’essenza di giorni santificati?

« No, certamente! Come non si potrebbe 
chiamare un giorno di lavoro quello in cui 
si è impiegata bene una sola ora lavorando, 
così non si può dire santificato quel giorno
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festivo in cui si è ascoltata la Santa Messa, 
che generalmente dura meno di un’ora... A l
tra cosa è Messa sentita, e altra Festa san
tificata ».

La Chiesa obbligando sotto pena di pec
cato grave i fedeli ad ascoltare la Santa 
Messa non intende e non può intendere di 
escludere le altre opere di pietà e di devo
zione; anzi le suppone. Infatti essa obbliga 
i parroci e gli altri sacerdoti a predicare, a 
spiegare il Vangelo, a fare il Catechismo e si
mili opere sante, appunto per aiutare i fedeli a 
compiere l’osservanza del precetto divino di 
santificare la festa.

Le opere poi che in tale giorno meglio 
corrispondono al comando divino e ai bi
sogni del nostro spirito sono principalmente 
le seguenti: letture spirituali, preghiere par
ticolari, intervento alle sacre funzioni, ascol
tare la spiegazione del Vangelo e del Cate
chismo; come pure le opere di misericordia, 
quali sono visitare o assistere gl’ infermi, pren
dersi cura dei poveri e tante altre suggerite 
dalla carità.

Era questa la bella pratica dei cristiani 
d’altri tempi, nei quali la famiglia aveva un 
significato profondamente cristiano, e i mem

1 9
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bri di essa passavano il dì festivo tra gli af
fetti santi del nido domestico, e la frequenza 
alla chiesa.

I profanatori del giorno festivo

Quanti sono oggi coloro che santificano 
in questo modo la festa? Purtroppo le anti
che abitudini patriarcali sono quasi del tutto 
scomparse dai nostri paesi. Molti che pur vo
gliono dirsi cristiani, si contentano del mi
nimo della santificazione della festa, tanto da 
non violare il precetto.

Una Messa sul mezzodì in fretta e furia 
(guai se il sacerdote nassa la mezz’oretta!) 
e al pomeriggio: divertiamoci!

Ballo, cinema, teatro, giuochi, gite... tutto 
lecito, tutto buono, tutto onesto: basta diver
tirsi.

Ma vi sono anche dei cristiani, e non 
son pochi, che non si peritano di tramu
tare la festa in giorno di ubriachezza, di goz
zoviglie, di bestemmie e di peccato. La chiesa 
è sostituita con il caffè, l’osteria, i convegni 
e gli spettacoli immorali... Povera gente, co
me sono da compiangersi! Come c’è da te
mere che Dio, a vendicare le offese che da
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costoro riceve, scagli i suoi flagelli sui pro
fanatori del giorno a Lui consacrato! E forse 
i mali che ci affliggono non sono dovuti an
che a costoro?

V i sono poi di coloro che, incuranti af
fatto del comandamento di Dio e della 
Chiesa, anche senza essere spinti da vera 
necessità, trascorrono il giorno di festa la
vorando con grande scandalo del prossimo. 
Costoro non pensano che chi lavora in gior
no di festa senza vera necessità, lungi dal 
guadagnare, si vedrà disperse tutte le sue fa
tiche!

Non dimentichiamolo: chi profana il gior
no del Signore odia se stesso e la sua fami
glia, scandalizza i figliuoli, e si prepara la ro
vina temporale ed eterna.

Pretesti

Molti sono i pretesti che si adducono per 
profanare il giorno festivo e non compiere 
il proprio dovere. Mi accontenterò di esporne 
qualcuno dei più comuni.

*  Nei giorni di festa si mangia come negli 
altri giorni. Bisogna dunque lavorare, se si 
vuole mangiare!

21
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Mi limito a trascrivere la risposta che 
diede un operaio stesso a questa difficoltà, 
guidato unicamente dal suo buon senso. « È 
vero, si mangia anche alla festa, come si 
mangia anche quando si è malati; anzi nel 
tempo della malattia si spende assai più di 
quando si è sani. Ma per questo non credo 
salti a nessuno in capo di dire all’operaio 
inchiodato sul letto, che siccome mangia an
che da malato, così deve egualmente lavo
rare, anche se per l’infermità non può reg
gersi in piedi! »

*  Lavoriamo come bestie tutta la settimana, 
non vorrete mica prenderci per il collo anche 
la domenica.

Le occupazioni festive delle pratiche re
ligiose non importano affatto logorìo di ener
gie, ma sono anzi di sollievo e di ristoro, 
perchè inondano l’animo di gaudio e di gioia.

Un buon contadino insinuava ai suoi fi
gliuoli: « Nei giorni di lavoro rassegniamoci, 
in pena dei nostri peccati, a tenere gli occhi 
sempre rivolti alla terra, come fanno gli ani
mali, per ricavare dalle zolle il pane che deve 
sostentarci. Ma ringraziamo Dio che ci dà 
i giorni di festa per sollevarci da quella tri
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ste umiliazione e farci ricordare che siamo 
fatti a sua immagine e somiglianza. E, di
menticando nella domenica le cure terrene, al
ziamo lo sguardo alla nostra patria celeste, 
sospiriamo di raggiungerla, e viviamo da uo
mini, cioè da sovrani di tutto il creato ».

*  Ma insomma alla domenica abbiamo ben 
diritto di godercela un po’ .

Sicuro, più che giusto! Serenità, allegria, 
sollievo sono appunto le caratteristiche del 
giorno festivo. Gioia sana e santa che pro
viene dal compimento dei propri doveri ver
so Dio. La tranquillità di coscienza è una 
fonte inesauribile di giocondità vera e pro
fonda, mentre i divertimenti peccaminosi por
tano tristezza, noia, disgusto. Se vuoi essere 
sincero, quante volte non ne hai fatta anche 
tu l’esperienza!

*  La domenica è l'unico giorno in cui è pos
sibile divertirci un po’ e dedicarsi allo sport 
che per la gioventù di oggi e una vera ne
cessità.

Senza dubbio lo sport è utilissimo alla 
salute fìsica, e la Chiesa non lo misconosce, 
memore di quel detto: Mente sana in corpo

*3
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---------------------------------------------------------------

sano. Ma anche in questo non bisogna esa
gerare. L  uomo non è tutto nervi e muscoli 
e soprattutto spirito. Curare la salute del’ 
corpo è doveroso, mai però a pregiudizio del- 

anima, i cui bisogni devono sempre avere 
la precedenza. Compiuti i doveri religiosi, 
ti sara sempre lecito dedicare il rimanente 
tempo libero a quegli svaghi sani e onesti 
che maggiormente ti aiutano ad alleviare la 
mente e rinvigorire il corpo.

Maledizioni e castighi

Chi manca al dovere di rispettare la 
santita del giorno festivo non può aspettarsi 
che le maledizioni e i castighi di Dio. Il gua
dagno illecito del lavoro festivo è infetto e 
guasta anche i guadagni leciti del lavoro 
settimanale. Un proverbio popolare dice: La 
farina del diavolo va tutta in crusca. « Co
nosco due modi per andare in rovina, — di
ceva il Santo Curato d’Ars: — rubare e la
vorare di festa ». Ed è proprio così, come
lo prova l’esperienza quotidiana. Chi lavora 
la festa senza vera necessita, è come perse
guitato da una speciale maledizione divina.
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Guadagna, ma i suoi guadagni vanno in fu
mo, perchè le disgrazie si susseguono alle di
sgrazie nella'sua famiglia. Che se qualche vol
ta Dio non gli fa scontare anche in questa 
vita le profanazioni del giorno a Lui consa
crato, si riserva poi di giudicarlo con tutto
il rigore nell’altra vita.

Non si può leggere senza rabbrividire il 
tremendo castigo inflitto per ordine di Dio 
stesso a un israelita violatore del riposo sa
batico. « Ora avvenne — così leggiamo nel 
Libro dei Numeri — che, mentre i figli d’ I
sraele erano nel deserto, trovarono un uomo 
che raccoglieva legna in giorno di sabato, e
10 presentarono a Mosè e ad Aronne e a 
tutta la moltitudine. Ed essi lo misero in 
prigione, non sapendo quel che avessero a 
fare. E il Signore disse a Mosè: — Costui 
sia messo a morte: lo lapidi tutta la mol
titudine fuori del campo. — E avendolo con
dotto fuori lo lapidarono, ed egli morì, come
11 Signore aveva comandato ».

Nostra Signora della Salette, apparsa a 
due poveri fanciulli della diocesi di Greno
ble, rivelò questa tremenda minaccia contro 
i profanatori della festa: « Se il mio po
polo non vuole sottomettersi, io sono co
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stretta a lasciare andare il braccio del mio 
Divin Figlio: esso è cosi pesante che io non 
posso più trattenerlo... Giammai voi potrete 
conoscere quanto io mi occupi di voi, e le 
pene che io soffro per voi. Dio v i ha dato 
sei giorni per lavorare. Egli si è riservato il 
settimo, e neppur questo volete accordarglie
lo! È ciò che appesantisce tanto il braccio del 
mio Figlio! »

Benedizioni e premi

Chi rispetta il riposo festivo ha per sè 
le benedizioni di Dio, conserva la pace 
della coscienza e vive una vita felice quag
giù, caparra della felicità nella vita fu
tura.

Ma anche materialmente parlando, egli at
tira le benedizioni di Dio sul suo lavoro e 
sulle sue imprese.

Il Cardinal Gousset, Arcivescovo di Reims, 
per convincere un ricco industriale a sospen
dere il lavoro nei giorni di festa, si era of
ferto di pagargli tutto il danno che ne avreb
be ricevuto rispetto agli anni precedenti in 
cui non aveva rispettato il giorno di festa.

Alla fine d’anno quel signore dovette con
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fessare che aveva un’eccedenza di parecchie 
migliaia di lire rispetto agli anni precedenti.

Girard, l’ incredulo milionario di Filadel
fia, un sabato sera aveva dato ordine a tutu 
i suoi dipendenti di portarsi la mattina seguen
te allo scalo per scaricare una nave da poco 
arrivata.

__ Signor Girard, io non posso lavorare
la domenica — rispose tranquillamente un gio
vanotto.

— Conoscete i nostri regolamenti?
— Sì, li conosco, e so pure che ho da 

mantenere la mamma; ma in coscienza non
posso lavorare di festa.

Per tre settimane il giovanotto restò di
soccupato. Un giorno un banchiere si rivolse 
a Girard per conoscere se avesse qualcuno da 
raccomandargli come cassiere in una nuova 
banca. Il milionario gli fece il nome del gio
vane licenziato. .

__ Ma — osservò il banchiere non
l’avete licenziato voi?

_  Sì, perchè non volle lavorare la do
menica; ma un giovane capace di perdere il 
oosto per scrupolo di coscienza, non può es
sere che un cassiere molto fidato. —

E il giovane fu senz’altro accettato.

* 7
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Conclusione

« Ritorni la domenica ad essere la regina 
dei giorni e siano presso di tutti in onore le 
teste che la Chiesa comanda! Allo spuntare

ci l f acro al Signore ripetiamo: — Que
sto e il giorno del mio riposo! Oggi debbo 
dimostrare più particolarmente la mia fede e 
la mia religione. Dio mi impone di astenermi 
dalle opere servili per aver tempo di pensare 
alla mia eternità. —

« Oh, come scenderanno allora copiose le 
grazie del Signore sopra di noi e sopra le cose 
nostre! Quanta maggior pace nelle famiglie e 
quanto maggior benessere nella società! 1 
giorni di festa saranno per noi come le oasi 
che rallegrano e rifocillano il pellegrino stanco 
ed assetato nelle sabbie del deserto... C i ren
deranno più forti a sopportare i dolori di que
st* terra, e più preparati per essere ammessi 
alla festa eterna dei Cieli! » (Mons. P e r o n i ) .
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FOGLIETTI « L U X »  FINORA PUBBLICATI

N um ero i  - I l  P a p a  e la  p ace
*  2 - Un rim ed io  in fa llib ile
> 3 - P erch è tan to  so ffr ire?
> 4 - C a n i, ca la b ro n i, uom ini
> 5 - Per vivere
» 6 - L a  v ir tù ... d e ll’a s in o ?
> 7 - L a  p ace  d a  ch i d ip en d e? 
» 8 - Lo am i tu ?
» 9 - A che serve  la  v ita ?
> 10 - Un teso ro  n asco sto  
» 11*- L a d ea  t iran n a
*  12 - M ostruosa ca lu n n ia
> 13 - Il P a p a  a g l i  o p era i
> 14 - //  lib ro  sc r itto  p er  te
> 15 - B ric io le ... d i v erità  
» 16*- T i vo g lio  così
» 17 - Ma ch e f a  D io ? !. . .
> 18*- M am m e e ... m am m e
> 1$ - Q u an to  v a li
> 20 - V e rità ... e lem en tari 
» 21 - A b b asso
> 22 - In co cren ze!
» 23 - L a voce dei fa t t i
> 24 - N on b estem m iare !
> 25 - R ip ò sa ti
> 26 - G en erosità
> 27 - Se vuoi e ssere  cristian o
> 28*- M am m a
> 29 - Scin tille
> 30 - L e tue m ani
» 31 - D i ch i la  co lpa
> 32 - S ette  doni

I numeri con asterisco sono scritti particolarm ente per signorine
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