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Nessuno
può definirsi

,

~,:
~'f;1

per sé solo
di SA VERI O CORRADINO
Fino a che punto la mia esistenza nel suo intimo significato
dipe~de dall'altrui fedeltà alla propria vocazione' umana, e in che
misura invece si costruisce per suo conto, quasi per fas et per nefas,
incoi-porando le deficienze proprie ed altr\li che non riesce a evitare?
,E' come chiedersi: chi mi definisce, chi mi fa così come sono?
io o gli altri? le mie aspirazioni personali, o i dati di fatto entro'
cui debbo aprirmi la strada? Allora va detto subito che non mi
definisco io a mio arbitrio, secondo gusti e desideri miei oropri: il
mondo ambiente non è un teatro per le mie imprese clamorose a
banali, ma fa una cosa sola con me, è chiamato a formare assieme
a me (ciò che è pubblico ed esterno assieme all'interiore e al privato) una sola storia. Nessuno si definisce da solo: Dio lo definisce;
la parte dell'uomo per dare compimento a una definizione che lo
trascende è di collocarsi al posto proprio dinnanzi il Dio. Dio lo
definisce, ma non fuori del tempo, coJI1e un'immagine senza storia,
bensì in rapporto a una determinata situazione, in ordine a un
certo frammento dell,a stor~a della salvezza. e anche In ordine alla storia della salvezza tutta inP
la
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. tera. «Tu chi sei, che cosa dici
er
torre
I ua
di te stesso? ~ (Giov. 1, 20-22). li

ARSENALE

I n un "m t ervis" t a aIl a T ass I' l pr~.-,
Mikhail
Tupolyev, presidente di un
comitato per la conservazione della
torre di Pisa, ha dichiarato
che
nell'Unione Sovietica esistono esperti capaci di fermare la tendenza
del monumento
italiano
ad incli.
narsi sempre più pericoIOfiam~nte.
Il, p,rof. Tup,°lyev ha detto, che que.
~tI Ingegneri hanno raddrIzzato con'
Il 'A''
d' t
'
t.
t ecnlc
' h
e ar I e « mInare I ne
.Ia,

centrale, torri, mura e porte delle
rocche di Ryazan e Psk(}v». La
Tass non specifica tuttavia se i prCtgettisti sovietici abbiano considerato
l'opportunità di lasciare alla torre
di Pisa quell'in,cli:nazi~ne che la ,rende una ~e.ravlglla di grande mte.
resse turistIco..
Nave

nucleare
,

Battista, a chi gli rivolge

la do-

,
'
manda
m, for~a
ufficlal~,
per
mand,a!o ,di ~hi ha, dal ~Ignore
autonta
di chiederglielo,
risponde
negativamente,
«io
non
sono
questo,
io non
sono
quello ~;
e infine
indica
qual
è il suo
posto
in
rapporto
alla
sal1iezza cristiana.
Un posto
uni.
00, assolutamente umco «< iO so,

no ,la ,:oce di un~ che grida, nella
solitudine: raddrizzate la Via del
Signore ~): come però è unico
il posto e il senso assegnato a
tutti e a ciascuno.
Ognuno di noi è definito da
Dio come un evento che non
si ripeterà più nei secoli e nelle
generazioni, come un vero e incontestabilé centro di prosp,ettiva

Una discussionetecnica a «pa. da cui diviene comprensibile e
nel» sul tema della propulsione
navale a mezzo di reattori nuclea.
ri, ha .a~~o luo~o ~ Napoli, con l~
par!ecI,p~zlone d~ cI~ca, 400 es~":'tI
Italiani , ed
.- ameriCani, m' occasione

significativo
quanto è avvenuto
dal principio alla fine del mondo:
non perché così ci piaccia e così
vorremmo che fos~e, ma perché
t
,
ques o e non melto e Il v al ore

iniziatir~,'
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della
vIsita
del
pulsione
nucleare
tato

mercantile
a
« Savannah»,
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ChI

gli Stat.. UnitI,
era volta a per. daro un nome nuovo, èhe nessumettere agli esponenti
de"li
amo no conosce se non colui che lo ribienti inter,essati it~liani
di acq~i- ceve ~ (2, -17), cioè un significato
stare, .,tra~,It~ .:un, !.ncon!ro tecnico
assolutamente
imnrl'vi~tn
pIi in 1'- I
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