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Perché è difficile
il Illestiere
del cristiano
di SA VERIO CORRADI NO

c Chi non mi ama non custodisce le mie parole ~: l'inavver- i

-

'tenza cht c'è in giro per la festa di Pentecoste tappa finale,
del dono della Salvezza - nasce da un difetto di amore e corri" I

sponde al poco o nessun rilievo che si suole dare comunemente
al primato della carità.
Un Dio di pace, e uomini di pace: c vi lascio la mia pace, :
do a voi la mia pace; non è come quella del mondo la pace:
che io vi do~. c Che il mondo sappia che io amo il Padre, e .
come il Padre mi coma~da così io faccio~. c Se uno mi ama
custodisce la mia parola, e il Padre lo ama, e noi verremo a :
lui e metteremo dimora in lui ~. Secondo il Vangelo di oggi,
fedeltà e pace, amore di Dio per noi e di noi per Dio, distacco:
dal mondo e inserimento responsabile nella storia umana, sono:
dunque termini equivalenti, ven.gono a indicare, in un contesto'
di esperienza cristiana, i medesimi atteggiamenti interiori; e fuori
di questo rimando reciproco &i
A
fraintendono, non si capiscono.l

RSENALE

-

più.

A Gino Bacchetti'
..

il

PremIO

La

fedeltà

diventa

allora

orgoglio
l'amore
è lett~ratura, farisaico,
il ~istacco
dal mondo;

--

struoso, in una positura poleml- J
ca e tracotante come quella a
cui si riferivano certi novellieri 1
dell'Ottocento nel rievocare 11\ j
edi. società e i costumi medievali.

Il

zionedel premioletterario" Tera. dono che il Signoreci ha man-

mo»

4

Si trasfor,ma in un ~ontegno m~- ]

Teramo

La ,commissione della VII

I

I

]

compostada Diego VaJ.eri,dato il dono che è il frutto con- '
Baldacci, Carlo Betocchi, clusi~o della Redenzione e che c

Luigi

Carlo Bo e Giaco~on;e Benedet!inel disegnodel Padre,Gesùno~

:

ministero'della Pubblica Istruzione, no inaudito, irraggiungibile, è la

I

-

ha assegnato 11 primo premio
'."
.
"
di un milione allo scrittore Gino Ci puo inViare se prima non Si !
Ba~hetti di Roma funzionario del è allontanato da noi, questo do- 1
per il racconto « La corrente»: Gli
altri due premi (di 100 mila lire
ciascuno), destinati a due scrittori
abruzzes,i,. sono andati a ~iovanni
Berna~dml e a Carlo ~alh: ambe.
due di Pescara La cerimonIa della
premiazione si ~ svolta ieri seranel
municipio di Teramo..
Premi

-

({

San

Zeno»

capacità di volerc[ bene l'un
l'altro.
Quando si parla dello
amore cristiano
come di una
virtù fuori tempo e fuori luogo,
O addirittura
in certe circostan-

.'
.
ze, come di una. c?lpa, . ~i com~

mette un gesto di ipOCriSia e li
viltà. Amare è una virtù diffic~le, è .il. vertice., il co~Qna.m7nt.o !
di tutti i nostri sforzi migliori;
I

e deprezzarel'amore solo per- c

,

n sindacodi Verona, avv. Gozzi, ché non è a portata di mano, t
ha consegnatoi CIPremi San ~e~o ed esaltare l'odiò che è sempre ~
1965» a~lo sta~pato~e G~ovann~la soluzione più facile e ovvia, ~
Marderstelg
è un att o dI. debol ella t raves t 1, 1
B .
P. he. alI umanlsta
. cGiovannI
he viene
.
attIsta Ig l. Il premiO,
.
, ~

conferito per la seconda volta, fu to ~ome atto. ~i forza, e v~n?.a ]
istituito dalla precedente ammini. COSi la definizione della vigliac- ]
stra'!r;ione cQmunale per tributare cheria.
...I

un pa~icolare riconoscimentoagli,

La ragione perché anche tr(ii

.I

uomini che hanno onorato Verona, cristiani - anche religiosi, anche I
oltre la cerchia delle sue mura, sacerdoti non si parla mol- c
~iovanni Marders!eig, cittadino. ita. to dello Spirito Santo, non lo ]
hano dal 1946, e nato a Welmar.
.
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e SI studia
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