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Par le Associassion Catoli-
che de un tempo, la festa de
Cristo Re (fin a dopo la metà
del secolo passà) la gera qua-

si importante come el Nata-
le. La ricorensa, e no Par ca-

so, la casca dentro a na Do-
menica poco distante dal
Natale, e cussì la diventava
come na prova generale. Le

Associassion Catoliche in

ogni parochia gera ben or-
ganizà: par la gioventÙr femi-
nile, se partiva da le Picolìssi-

me; dopo la Prima Comu-
nion e fin a diese ani; le Gio-
vani Catoliche e le Figlie di
Maria, che dopo el matrimo-
nio deventava Madri Cristia-
ne. Par i òmani: da i Fanciuli
Catolici, dopo la Prima Co-

munion, ai Aspiranti, da i die-
se ai quìndese ani; e doPo to-
si de Assion Catolica: Junio-
res, da i quìndese ani a la le-

va; Seniores dal militare al

matrimonio, par diventare
Omani Catolici.

Par la messa granda de
quela festa, la cesa gera Pie-
na incalcà da tute le Asso-

ciassion co la divisa e la ban-
diera. La divisa gera na camiseta bianca
par le tose, na tracola azura par i aspi-

ranti e i Fanciuli Catolici e un distintivo
ben in mostra su la lista de la giacheta

da festa, par i tosi de Assion Catolica. La

navata pareva na primavera fora stajon

de bandiere e de colori: la fede e la de-

vossion impeniva el silensio. La cantorìa
nel pieno de le voci che faseva tremare
le finestre a arco de la navata. L'incenso
gera na nuvola mobile sora la testa de la

zente che tremolava, col pieno de l'or-
gano. El pàroco e i fedeli quasi comossi

da tanta partecipassion e da tanto entu-
siasmo. Me piase ricordarlo parché quel

nostro pàroco del tempo, ne la predica

el traduseva, dal latino in uso, in italian

e par intiero, el stesso interogatorio che
gaveva fato Pilato nel so Pretorio a Ge-

sùr, davanti a na carga de zente che vo-

leva coparlo. Un interogatorio che se

podarìa farlo anche ancò sensa cambia-
re na parola.

L'evangelista Giovanni lo raconta co-

me na cronaca del nostro temPo: a do-

manda e risposta senza zontarghe
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Rispose Gesù: "Tu lo dici: io sono re."

gnente de suo.

- Domando Pilato a Gesù: "fu sei il re

dei Giudei?". Gesù rispose: "Lo dici da te,

oppure altri te I'hanno detto sul mio con-

to7" Pilato rispose: "Sono io forse un

Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdo-

ti ti hanno consegnato a me; che cosa

hai fatto?" Rispose Gesù: "// mio regno

non è di questo mondo; se il mio regno

fosse di questo mondo, i miei avrebbero
combattuto perché non fossi consegna-
to qi Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiit." Allora Pilato gli disse: "Dun-
que, tu sei re?" Rispose GesÙ: "Tu lo dici:

io sono re." Rivà a sto punto, el nostro
pàroco, partiva in dialeto par farse ca-

pire più fassilmente, continuando la

storia a brassi:
"Xe stò in quel momento che na serva

del palasso, faséndose strada fra Ia zente,

xe corsa a riferirghe a Pilato che so moie-

re ghe mandava a dire, ansi, la ghe raco-

mandava, de no intrigarse co quel Giu-

deo parché, par colpa sua e de i fati de

quei giorni, la gaveva fato un bruto so-

gno. E qua Pilato se ga comportò come
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tutì i òmani maridò al so po-
sto, dòndoghe ascolto a so

mojere, parché le done xe

sempre più avanti de i omani,
e a quel tempo i sogni gaveva

na importansa granda ne la

vita de ogni giorno. Alora el se

ga fato portare na broca de

aqua, el se ga lavò le mqn da'
vanti al popolo, par giustifica'
re publicamente la so inocen"

sq".
Ma el pàroco saveva anche

che par la testa de la zente gi'
rava, nel segreto de i pensie
ri, na domandalogica:"Ma s<

Pilato invesse de Iavarse lt
man Io gavesse liberò, no '

sarìa piit morto su Ia croce." E

prete, che conosseva la zentt
in genere e i so parochiani ir
particolare, gaveva za Pronti
la risposta: "Pilato no'l Pode
va farlo, anche volendo, Par
ché no 'l gera libero de farla
Ghe gera de mezo Erode, Pit
importante e piit potente de lu

e dopo tuta la zente sobilò da
somi sacerdoti, co Caifa in te
sta, e sensa contare tuto el po
polo che gera ormai in rivoltr
e nessuno se gavaria tolto lt

responsabilitò de fermarlo: ghe saria st,

de meso na guera fratricida co tanti mor

tÌ."
E, dopo na pìcola pausa, quasi Par dì

mostrare la dificoltà de na spiegassio
del genere, el concludeva bonariamer
te'. " Bisogna sempre tegnere presente ch

Gesù xe stò mandò da I'Eterno, par far
quelo che 'l doveva fare e che 'l ga fat<

Tuto el resto che ne preme savere Io cap

remo solo al de lò de la vita. Basta ave

passienza." E senza zontarghe altre pe

role, el vegneva zo da la scaleta intern
del pùlpito, eì tornava su l'altare P;
cantare el credo. La cantorìa lo cantav
in latin, ne la musica de la seconda Me:

sa Pontificalis co le voci bianche de
putèi, e quando se rivava a le fatidich
parole: " Et incarnatus est de Spiritu Sanr

to ex Maria Virgine et homo factus est" t

baritono piir bravo de la cantorìa faser,

un assolo, nel silensio atento de la zet

te a testa bassa, el prete inzenocià, cr

tremolo de l'organo in sordina: un mr

mento de paradiso che me piasarìa ril
vere.
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