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QUADRANTE

Tempo giocondo
e conviviale

d elI 'Ascensi one
di SA VERI O CORRADINO

Non si è, ~liti di notare abbastanza che il racconto delP Ascen-

sione prende l'avvio da una con~ersazione nata a tavola: « Mentre

stavano mangiando insieme, Gesù ordinò loro: Non allontanatevi
da G~rusalemme, ma attendete il dono promesso dal Padre, di

cui mi avete sentito parlare". Ed essi raccoltisi intorno a lui lo

interrogarono Egli rispose loro ~ dopo queste parole si levò
in alto sotto i loro occhi ».

n più ovvio e il più comune dei simboli di cui si alimenta

la nostra vita è il cibo. Nella Bibbia trovarsi a tavola insieme è

un avvenimento pieno di significato: "un atto religioso in cui do-

mina la gioia. ~ sp~rito cristiano ten~e a redime~e la materia~~tà I

del pasto non gla chlosandolo da fuon, ma autenucandolo dall In-

terno, come atto di fiducia e di speranza in Colui che dà agli

uomini il loro nutrimento: atto di gratitudine, vera «eucaristia»;

e atto di comunione con gli altri, quegli altri che sono assai spesso

i commensali nostri durante la Messa. n tempo del cibo è de-

stinato, nella tradizione biblica, alla preghiera: o meglio è diret-

tamente una preghiera, per azio-
ni più che per parole. H' un tem-

ARSENALE . P?, ch~ si af~ac.cia sulla Parusi.a
plU dI qualsIasI altro mop1ento

. umano: è, di fatto, il tempo pro-

U - R prio del Messia. E' il tempo di

n convegno li oma Cristo che ci serve a tavola (Sal-

, mo 23; Luca 12, 37), di Cristo
tu teatro e IOcietà éhe bussa alla porta di çasa e

" vuole sedere a tavola con noi,.
Doma?i 8 mag~io s:l inaugura a (Apocalisse 3, 20), di Cristo spo-

Roma,.In GamP.idogho, a.ll.a pr~. so e della Chiesa sposa uniti nel-
sen~a d~ll.e maSSime autorita cost~. Yeterno banchetto nuziale, Al
tuzionah, 11 conveguo ( Il teatro nel. t d. . d l b tt .

. la società italiana », indetto dalla empo IgIU~O ~ a eSImo se-

rivista ( Il V eltro », organo della ~e. un. temp.o .gIocondo ,e ~on-
Società Dante Alighieri, con la col. vIVlal~, In, CUI SI ~elebr~ l umon~

laborazione e con la corresponsabi. con '"Il SIgnore In evIdenza dI

lità di noti esponenti dello spetta. gioia e di fraternità. .In un mo-
colo e della critica. La relazione mento simile Gesù consuma la

introduttiv~ sarà tenuta ~al ~iret. preparazione al battesimo di fuo-
tore del Pic.colo teatro di ~11a~o, ~o che cbglierà gli Apostoli nel
Paolo ~rassi,. sul tema: « SituaZiO. giorno della Penteco&te e avvia

ne ~ .SV11Up~l delle ~t~utture tea. l'ultimo distacco dai suoi,
trah In Italia». Seguira una r~la.. Il ' b . .. d " R l R d " .u "( Evolu Cl O preso In comune SIz\one l au a ice ~, .
zione del teatro italiano dal dopo. lega s,pontaneamen~e .alla Messa:

guerra». All'aspetto culturale del ~erche la Messa e Il banchetto

convegno sarà dedicata anche la re. per eccellenza, e come banchet-

lazione del drammaturgo Diego to è il rito della comunionè fra-
Fabbri che, sotto il titolo « Il pro. tema. Ma la partenza di Gesù

blema della drammatuI:gia italiana, nel giorno delP Ascensione è il
ogr;i», cons"idere"r~ i. temi, e . gli compimento finale, e non llna in-
orientattlenti spiritualI dell ultima terruzione della sua comunione

~rammaturgi~ ita~ian~, ponendo:ne con i dis~epolì: perciò si pone
In luce pregi e drletti. Il pomerig. al t . d " b 1. etto fa" d . b .. l " erm\

~ l un ancl~ -

glO l sa ato e prevIsta una~w... l'. '.NiT-.' ."

. d l eda o ista Lui i Vol~... mi1Iare. er questo stes:.o ~ot~v;.o
Zl~ I~~'-~ 1P~B;2i""? r r ,,1"0'4_" ,àImistì!;fo 'dètf'As~ti$Ì6j)eslr1.;.
cel L SU" :1 te.atro e a 9I:uo~a», ." .' '~":
padlS'tama sdor~fi?o sarà' ~mplé. ~wlg~ .con" lRsIst~~a Ja:Messa,
tato da una relazione del direttore; che e Il tempo dell annunZIO, per-
del!' Accademia nazionale d'arte petuamente rinnovato, che Cristo

drammatica, R~nzo Tian, sul t"e~a ritornerà "nel modo con cui ci L
~ "1"."""]"rJ,t""t,.""1l""'h""'-,--"",,,-,,,,,



paIllS'lama sdor~fico sddr ci:t~plt!. ~lge ton. iAsi6too~a '..la "Messa;
Itato, da una' ,relazion~ del dire,ttore, che è il temPI? dell'annunzio;l;1er-

dell AccademIa naz,10nale d arte petuamente rInnovato, che Cristo
drammatica, Renzo Tian, sul tema ritornerà nel modo cori cui ci

I"Le scuole di ,teat,ro,»' Il .eritico ha lasciato all'Ascensione: c Ogni
Bruno Schac?~rl fara Invece il ppn. volta che mangiate questo pane
to sulla posIzIone dello spettacolo b t "1 l. . t lteatrale nella società di oggi, carat. e eve e I . ca Ice annunzia e a;

terizzata da un determinato costu. morte del SIgnore fino a che eglI
me e da dete~inat~ rapporti tra ,venga ~ (1, Co~inti lO, 26):
le clas&i. «Quel Gesu che fu tolto a VOI

. el ' I per il cielo, un giorno verrà,
LascJenza d restauro nello stesso modo in cui l'avete

veduto andare il], cielo~. (Atti
,La direzione gènerale delle Anti. 1, Il).

chità e belle. arti sta. preparan~o il L'immagine di Cristo che sale
Il .con~resso l~t~rna.zlonale deg~l aro in cielo è come un punto di
c~ltett.e ~ecnlcl del ,monumenti che condensazione di tutte le 'meta-
SI svolgera a VeneZIa dal 25 al 31 f . . I.t. d.. ,. . ore con CUI sIamo so 11 a om-

maggIo. L'Unesco ha con~esso il suo.

patronato al congresso, Partecipe. ~rare ..la nostr~ r~lazlone CO?
ranno rappresentanti di 54 paesj il trasc~nd~nte.: 11 cIelo. ~ome dl-
tra j quali numero&i studio&i alta. mora dI DIo, In OpposIzIone alla
mente qu/llificati. In occa&ione del tena abitata dagli uomini; l'atto
congresso &arà aperta una mo&tra dell'umanità che sale verso Dio,
del re&tauro, nella quale sarà espo. o: di Dio che discende incontro
sta una v?sta doc~m~~tazione .foto: agli uomini; lo stupore degli uo.
grafica del restaurI gla e&egutti ne! inini di fronte al mistero' la nu... . " ,
pae&I partecIpantI. vola, gli angeli, lo Spirito pro.

'Pasolini assolto messo come d°,n° sup~emo.
Per quanto SI cerchi di leggere

Pier Paolo Pa&olini è stato assol. in termini positivi questa pagina

to "perchè il fatto non costituisce d~gli A.tti, rappo~andola a~li. al:
reato» dalla imputazione di vili, trl testi sulle ultIme appariZIOnI
pendio dell~ religio!1e elevata con. del Risorto e spogliandola della
tro d~ lui quale regista d~ll'episodio atmosfera fiabesca con cui si
ù La ricotta» inserito nel film « Ro. era soliti una volta trascriverla
gopag'», La decisiontt ~ stata presa figurativamente in dipendenza
d.alla corte d'appello d! Roma (pre. dalle antiche cosmogonie, l'A.
&~dente Mazza, reI, Lener) che ha sèensione è un momento privile-
~rtorD111iO la sentenza con la ~ale giato che propone come reali eli
il 7 marzo del 1963 la IV seZIone. . J.. ..
del tribunale aveva condannato lo ef~ett~vame?~e verlfi",atl tutti I 8~-

scrittore e regi&ta a 4 mesi di re. g~1 sImbolIc.I d~lla nostra. comu:
clusione, nIone con 11 SIgnor~, Primo: di

. questi segni l'atto di mangiare
Studl sul cancro insieme, chI" è il simbolo prjn-

cipalissimo della comunione con
Ricercatori del governo degli Sta. gli altri. Proprio per questo la

ti Uniti hanno accertato ~n au. scena prende l'avvio dal banchet-
men.to del dieci per cento nel can. to consumato nel Cenacolo e si
c~o ,~ol~onar~ fra i min.atori .ame.. proIuhga poi, sempre dentro il
rlcanl dl.uranlo, La ~elazlo~e SI ha. Cenacolo, nell'attesa in comune
sa su dI uno StUplO avvIato ~el d .,' ... d l .
1950 dal ministero: aella Sanità e er gI~rnl seguentI, quan o ~i
protraitosi fino al ,1962, al qùale apostolI c stavano 'a pregare In-
hanno partecipato ricercatori del. s!st,entemente, con un cuore sol?,
l'Istituto nazionale del cancro., assIeme alle donne e a Maria. . . . madre di Gesù e assieme ai fra-

Glornah cJnema telli di lui~. (Atti l, 14).
': . I simboli rimangono sèmpre

e roolo.TV inel . mondo aperti e disponibili: sicchè an.
" che il cibo; invece della comu.

Negli ultimi dieci anni, e per la nion~ con gli altri, può espri-
prima volta nella storia dell'umani- r"ere la separazione e la repulsa.
tà; i m~~zi ~:infor~azione si sono Nel più antico te~to eucaristico
svil~pp~tI prn ra.~ldam.ente della. le ci sia rimasto San Paolo rimo
popola~lo~e ,m.ond!ale: e una dell~ provera ai neofiti di Corinto di
conclu;,lonl CUI giUnge un rappor. , . f '
to pubblicato dall'Unesco sull'"in; consumar~ l agap~ r.a!erna, In
formazione nel mondo». Mentre la modo?a mettere In !ÙIeVO l. a!-
popolazione mondiale è aumentata fermazio.~e del proprl.o, pre~tlgIo
del 26 per cènto, il numero degli ~ la reciproca estranelta., PluttO-
apparecchi radiofoniciè aumentato sto che la mutata concezione del
del 60 p'er cen!o, quello delle sale cosmo, è forse questa chiusura
cinematog.rafiche, ~.. r.add?p~iato, d'animo, questa mancanza d'in.
quello del teleVls~rl SI e trIplicato, t l ,. per gli' " ltri' oltre. . d,. f . eresse g i UnI .. ,
Ma queslt meZZI m ormazlope s~. .., .
no ripartiti molto inegualmente: il che lo scolorirsi e l esauto~arsi
70 per cento circa della popolazio- di tutti i v~ori simbolici, la ra.
ne. filondia,le .in cento paesi .dell' A. f;iol'Je del pochissimo posto che
fnca:, de11 AsIa e dellAmerlc.a. la. trova la festa dell' Ascensione
tina è molto lontano dal mmlmo ., . d l , . .
auspicabile stabilità dagli esperti n~lla :Ita religIosa eg 1 uommr

inte:rnazionali. di oggi.
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