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VANGELO DI OGGI
c

Senza gioia !j

c .
non possIamo
superare la prova

di SA VERI O CORRADINO

c Tra poco non mi vedrete più; e poi, ancora dopo un poco,
mi rivedrete di nuovo~. Tutta la distanza che c'è tra Dio e gli
uomini si riconduce a un modo diverso di valutare questo poco
di cui Gesù parla. c

Gli apostoli, come noi, erano esitanti e turbati di fronte a
questa misura inattesa e incomprensibile. La misura di un distacco
e di un ritorno: di un distacco che deve riportare Gesù in seno
al Padre, e poi di un ritorno che è restituzione da una distanza .1
infinita. c Dicevano dunque alcuni dei discepoli fra loro: Che t
cos'è questo suo discorso, che per poco non mi vedrete più e (
ancora un poco e mi rivedrete, ~ poi, che io me ne vado al Padr~? (
Perciò insistevano: Che cosa vuoI dire, un poco? Non capiamo 1

che cosa voglia intendere~. Quel poco tempo è, di fatto, il tempo I
di un giorno e mezzo, tra la morte e la resurrezione di Cristo; l

ma è anche il tempo che va dall 'Ascensione alla Parusia finale: ~

ed è, in ogni caso, il tempo lA della prova,' dell'assenza visibile (
RSENALE del Signore, e della sua presenza I

}~ dolorosa e incomprensibile.. Un !
I tempo breve, secondo le mIsure I , « Europremio TV» di Dio: un tempo bre~e, secon- (

i do le scadenze che DIo ha se-
gnato per poveri uomini come I

\o La . second~ .edizio~e dell'" ~uro. noi, destinati a vivere sempre, 1
premio televIsIvo ~ SI svolgera dal a durare in eterno a edificare I
21 .al 23 m.IJg~io.. al Lido di .ve. sulla terra la città 'del Cielo. Il S
nezla. n ministro per lo Spetta. t dll Il C . « poco empo ~ e a prova -
co o, on. orona, consegnera a l ' " . E
Caterina Valente, a Joan Sùther. an~osc1a ,~c~n.dallzzata deglI ~po. t
Iand, Katie BoyIe, Kenneth MorP: stoll dallln1Zl0 della PassIone I
Walter Chiari, Yves Montand, zizi fino alle prime apparizioni del l
Jeanmarie, i riconoscimenti loro ai. Risorto, O la storia della Chiesa c
tribuiti dalla commissione giudica. dalla vigilia della Pentecoste al- I
trice , dell'" Europremio .teI~visivo l'ultimo giorno, o l'agonia di !
per l anno 1963 B. La gIUria del un'ora di un anno di un'intera I
prem~o,. co.mpos~a ,dai critic~ ~ei vita d:uomo - ha 'sempre qual- Ì
magglon giornalI d Europa, SI nu.. . l
nirà successivamente, per proclama- cosa dI questa s~roporzl°n.e. Ha ~
re i cinque personaggi televisivi una dur~ta che e nulla rispetto l
del 1964, i nomi dei quali saran- alla gloria senza fine nella so- (
no resi noti, nel corso di una cietà dei beati, ed è invece lun- I
gran gal~ al. pa~azzo del. ci.nem!!. ghissima in rapporto ai nostri t
S.ec°ndo Il crlt~no de!la ~rurla, ~a. sensi e alla nostra capacità di l
ra valutata nel candidati al pre. . . ~
mio, "l'attitudine a parlare un res1stere. !~

linguaggio comune europeo e la lo. La prova: è così facile parla- l
ro riconosci~ta I?opolarità. B. Dal 2~ re di prova; così facile e così
al 23 maggio, Inoltre, SI ~volger~ edificante. Ma starci dentro? E
una" tavola rotonda Il SUI nuovI. . .,
sviluppi della televisione, alla qua. pOI, quando Cl SI sta.. come S1

le part~ciperanno personalità ed fa a starci con buono spirito,
es~rti di tutti i paesi europei. in modo che il donò di Dio - i. la prova è dono - maturi frut. ~

F"lm floreale ti di gioia, e non degeneri in- a
~ "é .'."~~:~ =~ec'e,'comeli.ccade~ua.si sem- r

L.a giuria,. del c" F,:stival i~,~r:, ,P'~J ~~ ~,If',~spe;fi~acupa Cl:I~ ~

na~lonale del film f10realeB .111 non assom~glia affatto alla gioia?
Trieste ha proceduto a una prima . .- I
selezione dei film partooipanti alla c La donna quando partorisce ~ l
rassegna. Tutti i documentari, pre. in doglie perché è venuto il suo!

. ., " ", '" " " ~




