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Venerdì 19 marzo 1965 ~

VANGELO DI OGGI---

La parte di ciascu
nella storia
della salvezza

di SAVER,O CORRADINO

«A taluni forse, o senza forse, la, devozione a san Giuseppe
sembra oggi, come dire?, buona sì per la gente teologicamente
~ scntturisticamente sottosviluppata, ma de,gna tutt'al più, da
parte dei cristiani illuminati, di un còndiscendente sorriso »,

Queste constatazioni comparse in un eccellente articolo su
san Giuseppe rilevano un dato di fatto che non è più possibile
negare. Si sa per esempio che la stessa inserzione del nome di
san Giuseppe nel canone della Messa ha incontrato più malu.
mor; che consensi, nono~tante il prestigio altissimo di Papa Gio.vanni . che l'ha personalmente sostenuta e imposta. Osservazioni

analoghe si possono fare a proposito del culto di qualsiasi altro i
santo. E' sempre possibile dimostrare (come fa appunto l'autore
sopracitato) che questo diverso orientamento nella pietà cattolica (

non significa affatto che la devozione verso i santi abbia per~o ;
di rilievo effettivo? Un punto mi pare certo: ed è che la virtù I

\ eroica dei santi già canonizzati]
e di quelli che vivono su que. 1

ARSENALE sta terra oggi. n,ò~ è p~ù ilÌte. ~

sa ,co?Ie \;in 'esibizione sl~~olare l
sòlltana e Isolata, che mentl~. I

P T v mirallione e imitazione, o una
rogramma splendida riuscita spirituale che!

. si conquista con la dedizione]
AmerJca ~ Europa estrema e col sacrificio; ma come (

la risposta piena a una chiama. ]
La " Communications satellite coro ta ~he in m~di ~iversi è ri~olta ~

poration» (COMSAT) ha annuncia- a c~ascuno, dI no~, e come l. ese. Il
to ieri a Washington .che tra latne- cuzlo?e pIena dI, una porzl?ne !
tà e .la fine del prossimo mese, pro. del disegno che DI('I va tracCIano (
babilmente di sabato o domenica, do lungo i secoli fino al compi. !
verrà tras~~ss? il pri:mo progràm- mento escatoiogico. Nulla di so. ~
ma ,tel~vIslv? amerlc,ano-eutopeo litario, dunque, anche se ordi. !
tramite il pnmo satellIte commei- , "I

, l di t I " ' Early nanamente nch.tede una largacla e e ecomunlcazlonl" ", . 1
Bird». La COMSAT ha precisato dose dI solltu~me per venIr, con~
che questo programma seguirà dj dotta a compl~ento; ,ma p~utto-
18.25 giorni il lancio del satellite, sto qualcosa dI pubblico, dI co-
previsto per i primi di aprile dal munitario, di storicamente attivo
centro spaziale Kennedy. Durante e impegnato.
il peri,odo speriment~le, che durerà La parte che ciascuno ha nel. (
d~ sei a otto ,settl~~ne, "~arly' la storia della salvezza, l'ufficio]
Blrd » permettera tutti I lunedl uno " h' t , d, II ]b' d. . I . , , a CUi e c lama o m or me a a
scam IO I programmi te evIslvl . '. I
tra l'Europa e l'America. Termi- edificazIone,. ,del Re,gn~. è que: E
nata questa fase sperimental~" il st~, la s,antlta a C~I sIamo tutn !
satellite, che permetterà una tra. chIaman, san GIuseppe come I
smissione simultanea di 240 comu. ciascuno di noi, la madre di Ge. t
nicazioni telefoniche nei due sen~i, sù come qualsiasi altro santo. 8
sarà sfruttato. commercialmente: .lI lmmaginare la grazia come una (
progr.amm~ mau~ral,e ,del primo «cosa », un fluido che si versa 1
sate!lite di c~m,unlcaz,lonl c?m.pr.en. nell'anima assieme all'acqua bat~ J
derala trasmlsslcme di brallli di. film, C", "., I
su importanti avvenimenti storici ~~~sl~ale, :e qum.dl la sann!a:~i, E
e un breve re~oconto delle Eutute me l amplezz~ dI questa «co~ », ,!
realizzazioni delle trasmissioni via Come il livello, o il traboceamen. (
satelliti, to, di questo fluido, è una fan. ]. tàsia che ha i suoi vantaggi, limi. j

Certam.en Vatlcanum tati ma veri, come qualsiasi altro 8
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