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Importanza

di sapersi

guardare in fa ccia

di SA VERIO 'CORRADINO

Chi volesse documentarsi sulla tesi - che a me pare ovvia -

dell'incapacità dei «laici» a mettere in discussione se stessi prima

di moralizzare gli altri e a saper riconoscere finalmente il proprio

viso, farebbe bene a non trascurare l'articolò de « Il Mondo» dell'8

, settembre circa i precedenti storici dell'Enciclica Ecclesiam suam, ' e Ja disporubilità del papato al dialogo con il mondo.

Un dialogo, come ci accade di ç:oncepirlQ o immaginarIo usual-

mente, è fatto di due interlocutori; e il dialogo della Chiesa col

mondo comprende per l'appunto la Chiesa e il mondo: che sono

o potrebbero essere due conversanti, e non mai uno solo. La storia

di quel dialogo, dunque, dipende dalla volont~ di conversare dclla

Chiesa col mondo e del mondo con la Chiesa. Per il cronista

« laico» invece quella storia, di malumori, di malintesi, di rotture,

conosce un solo protagonista responsabile, che è la Chiesa, mentre

il mondo (certo mondo soprattutto, che è quello a cui si intitola

il giornale di Pannunzio e che

ha una parte rappresentativa vi-

ARSENALE s~osissima)"e !a su~ buona o cat-
tIva volonta dI capIre quel che la-- i Chiesa è e quel che la Chiesa

B . __l d ' .. I dice, rimane fuori discorso: o

lenluue arte sacra che lo si supponga sempre 'di-

spo~to alla conversazione, ò che

all' Antoniano 10 si pensi chiuso entro la mura-

glia della propria suffici~n~a. ~il

La VI Biennale d'artè sacra cotto «mondo» nel .sens? pess~mIstlCQ

temporanea « Premio V olkswagen ~el prologo dI Giovan~I), nel~

1964 », organizzata dall'C( Antonia. I un caso e come nell altro e

nIJ» di BIJIIJgna, sarà inaugurata dato per scontato che le respon-

l'Il IJttIJbre prIJssimIJ nella sede bIJ. sabilità del dialogo spettino tut-

llJgnese dell' AntIJnianIJ. La VI Bien. te alla Chiesa. Questa presunzio-

naIe d'arte sacra contemplJranea in- ne di minorità a carico del mon-

tende essere la prima, impIJrtan~: do laico ha forse un fondamento

a.ttuaz.i~ne dei pr~ncipi artistici ~, teologico, perché è lo stravolgi-

lIturgIcI apprIJvatI nella secondI!, me t l' o . t t d l
sessiIJne dei ConcililJ ecumcnicIJ: n o po emiC e !~ eressa o ;e

Vaticano II. Questa manifestàzio.; fatt? d~lI~ m.aternita. dell~ Chie-

ne ripropone, perciò, con maggio. s~: Il ~Igl.'o dIsco.lo nvendica per

re impegnIJ, la scelta di indirizzi se ognI libertà dI fronte all'auto-

artistici delle opere di arte litut. rità parentale, e allò stesso tem-

gica che dovrannlJ esporsi nelle po fa carico alla madre di tutti

chiese. Alla manifestazione ha ade. l suoi obblighi e le sue compe-

rito la ,c( Volkswagen~, .che. si è as: tenze. La polemica làica, appe-

sunta. lone.re della Ist~tuz~one del na se ne ricercano le implicaziO-

premi-acquIstO. I nO~1 .dl coloro ni di fondo è piena di questi ri-

che comporranno la gIurIa sl!ranno . '.. '.'

resi noti il 25 settembre. conoscIm~n~I ffi.volontan. la Chie.

sa è un'IstituzIone assolutamen-

. , te diversa, che non si può trat-
Film a Bergamo tare in alcun modo secondo il ,

metro comune e verso la quale'
La:serat!l ;i~ugu~a~e:dd :' G~a~; cad0900 tutte le ragio~i~',d!obiet- 1

premIO. del ~.lm d arte sullartp ~~ ,ti:vità.e- di equidis~:::J -~c' '
che SI terra a Bergamo oggI,...~

c"," ,;."" , L artlcollita de" c Il Mond(I.

12 settembre, Bara Interamente .. .
dedicllta a Michelangiolo. Il pro- ha letto tutte le EncIcliche d~

gramma prevede una conferenza l.eo?e X,~II,. e lame?ta c~e s~

del prof. Bruno Molajoli, diretto- soglia attnbuire loro Il mento di -




