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VANGELO
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DI- OGGI
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Non c8Jègrandezza

.

senza rIcerca
./

e senza Incontro
di SA VERI O CORRA DI NO
11

tratto di catechesi,in sé concluso e omogeneo"che è

riferito nel Vangelo di oggi, comprende dimostrazioni effettive e
analisi spirituali,
Il passo odierno termina con un episodio il cui prezzd è pagato personalmente dalla madre di Gesù, lì in pubblico, d~ fronte agii ascoitatori dei Signore: «Beato il seno che ti ha ~or[ato
e le mammelle ,che hai succhiato! », «Mac"hé! beati sono ~oloro
che ascoitano la paroia di Di~) e le sono fedeli », Possiam~stare
tranquilli: non è un concordismo aprioristico quello che h-iI"condotto i Padri e i teologi a interpretare queste parole, non col1)e ,

un'offesao una diminuzionealla madre del Signore,bensì com~ ]

una manifestazione precisa dei suoi veri motivi di grandezza. Pri- ~
nlÌl
di. dare quella risposta, Gesù aveva liberato un indemoniato '

e ne aveva preso occasione per mettere discorso sull'opposizione'
violentissima - nella storia del mondo, come all'interno di ognu., :
no
tra il Regno di Dio e quel- :
.
lo di Satana. Un discorso s~Ha
ARSENALE
aut~~ticità spiritu~le: c~oè sulla
venta della propna anIma, che
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non è mai verità di cose, o' di
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o

rifiuto all'interno .di un dialogo
Il 8Otto~gretario egiziano alla tra persoQe.Una catechesi sulla
Cultura, Abdel Monejm el Sawy,ha scelta degli spiriti: o lo Spirito
illustrato a :parigi, davanti al comi. di Dio O l'altro spirito; e quindi
tato ese~tivo d~ll',Unesco,
,l'anda- rivelazione sull'altro spirito, sui
lUepto del. lavorI mtrllpre~I nella suoi comportamenti, sul modo di
yalle de.lN~lo, p;er,mettere m sal,:,o lasciarsi vincete per poi trionfa',
"
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mmacclap dalle acque,m re d , nuo
seguIto
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di . Assunan, E' già iniziato il
trasferimento del tempio di Amada
a tre chilometri di distanza dalla
sua posizione attuale. Di questo
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<?ue,stIloghla sul!a, genuInlta ?ell amm,a. - che e Il tel!la ultI~o
e decIsIvo per la coscIenza Clell'uomo si conclude con un

tempio si sono occupati i tecnici
fràncesi. Solo la pa~te antè~il)reè
stata smontata,per 11rest~ 11temo
pio verrà trasportato,i~ blocco vero
so la sua
sede
definItIva.
Il hsotto.
. ,
h d

riferimento alla madr.e di Gesù:
perché Gesù non ha madre, né
fratelli né sorelle né amici né
parent~ alcuno, ~a vuole ;ico11
OScere come mad re come f ras~gretario egIzIano a etto c e en.
,'.-

tro due mesi tutti i templi saranno
stati liberati dalle acque. Molti so.
no stati già smontati e trasportati
nei luoghi nei quali verranno 'lI,icostruiti, L'insi~me più importante,
quello di A~ou Simbel: aveva pro.
v?ca,to ~?es! atlno gr~vI preoccupa7
ZIom, ~oIche là cresclt~. delle aeque
del Nùo era stata pIU forte del,
.t
E' stata una dura lotta
preVlS o. «

contro il tempo - ha detto ),bdel
Moneim el Sawy -: si è lavorato
giorno ~ notte; ma si è riusciti in.
fine a 's~ìvare il t~mpiò,,: Il g9-

~llo, parente ed amICO, solo chI
e fedele alla su~ parola,
Noi siamo facilmente indotti
a vedere specie nei personaggi
più santi della «nuova: alleanza», in quei privilegiati che occupano nella salvezza dell'uma-

nità un posto che li lega quasi
parentalmente
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ampIezza I ~n dono ch~
e fatto tutto da DIo, In questI
casi la fedeltà umana, che anèh'essa:è dOno eyiene tutta da!'"

vèrno del'.(,!airo lia-'r:~tto1ntanto sa- -raIio;-è-dàtii~coffie
scootiita,.a
pere,all~esc(J.cb:~,pet:portare.
a ragione dell'efficacia
della gra. termIne l lavorI, SI dovra reperlre 7ia. come se non costasse l1ulu~a som~a di tre milioni, e m~z.zo la,. non chiedesse nulla al prit tt
d
'
dI dollarI, Il sottosegretarIo egIzIa' t
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