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QUADRANTE
La leggedei cristiani
Il rilievo che distacca la domenica di Pentecoste dalla successione delle altre domeniche sta divenendo sempre più tenue e
scolorito nella coscienza dei fedeli.
Ordinariamente essi sanno in modo generico che la Pentecoste
è una delle feste principali dell'anno cristiano. Un minimo di
riflessione personale può portarli poi a considerarla come il giorno
8acro alla terza Persona Divina: ma è una devorione poco agevole,
perchè lo Spirito Santo è quel misterioso Dono dell'Amore in
cui con fatica solo alla luce della fede si riesce a ravvisare l'intensità
di un volto personale (con più fatica, ad esempio, che non nella
figura di un santo particolarmente venerato). Al fondo di questa
lacuna spirituale vi è indubbiamente una catechesi insufficiente. Sian10 abituati a considerare la vita di Gesù un episodio sfolgorante e
isolato nella storia religiosa del mondo, che ha mutato una volta
per tutte la sorte delle nostre anime: da allora la vita di ciascuno
si decide in un dialogo a tu per
tu col Signore, in cui l'uomo acc~tta la propria .par!e quotidiana
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dl sofferenze e dl fanche come un
modo di rimanere presente sotto
la cro.ce di G.es~, e.il Signore. gli
dona m camblO il tnonfo glonoso

che è frutto della sua passione.

li numero di maggio di «tegg~. Non siamo abituati invece a ve':'aleriu dere la vita di Gesù come il moVolplDl
dedicato
alla
Resistenza
.
. ,

re » ~i .apre c~n un fondo di

quale punto fermo per la nostra sto- mento. caprt,ale -,
dlV1SO ess?
ria e per quella d'Europa. In se. stesso m f~Sl teologIcamente ~:guito Pietro Prini analizza come nel. stinte dI una lunga economIa

la filosofia contemporanea
siano ma- della salvezza, che risale almeno
turate le condizioni perchè il pro- fino alla vocazione di Abramo cob~ema.filosoficod~lres~er)enz.a
.reli- me termine di partenza storicaglos~,sia posto nel,s~ol termln~ ~u. mente raggiungibile, e si conclude
ten~lcl.
Ad « lllu~lDlsmo e Cr~tla: con la Pentecoste.e poi di lì ' con
neSlmO», opera m tre volumi di,',
Bianca Magnino pubblicata di re. un bal.zo d~ secoll che attr?versa
cente dalla Morcelliana, è dedicatc la tesnmomanza della ChIesa a
un lungo articolo, e così pure ai tutte le genti, termina nel Ritorno
«Fnndamenti del giudizio estetico» finale del Signore. Ma c'è una rainchiesta ap~arsa da Cappelli c.ui gione pratica più vera, oltre al dihanno partecipato anche Apollonlo, tetto di catechesi. La Pentecoste
Béguin, Camilucci, Da.niel Rops, ci rimane estranea perchè l'effu.,
èD
d.,
Duhamel,
Fenu, Piccioni,
Francia, Rigobel.
Guasco"slon,edeIl o s~mto,
Marcel, Mauriac,
. ono ~vmo
lo RosadoniScioccaStefanini Vol. dell Amore: mvece snamo dlvenpi~i. Nazare~oFabbretti rico;da in tando ogni giorno più duri e inun densissimoarticolo don Primo sensibili l'uno riguardo all'altro.
Mazzolari, De Ste£anis informa del
Limitiamo le nostre constatar~cente,im~ortante convegno del Mu. zioni all'Italia, per rimanere alla
lino: GIorgio Calcagn~ commenta ,la esperienza che ci sta sotto gli ocstagione teatrale domlDat~ da opere chi. L'impressionante passo in ad.
tratte dalla letteratura, Gmo Nogara
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il Festival internazionaledi musica vann dI quesn u nml qum lCI ancontempuran~..Aldo Camerino ri. ni, dall'abisso della guerra a oggi,
propone Gaddae Simonetti un nuo. è avvenuto attraverso uno schervo poeta,.Paolo Voiponi. La rosse. mo pesante di ostilità, di spietagna delle riviste dedica spazio ai tezze di risentimenti: di modo
fasci?oli di Aut.Aut, Sipario, Te,ti- che
relativo miglioram'ento che
mo,:,lanze,
Sesnacolo.Appr~o l,;,tte: in qualche modo ha raggiunto
rarlo e 'parag~n.e.
La cop~rtlna e di tutt' l' n li del aesepare che
Caracem. DodicI fitte pagIne del nu~g 1 a go.
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mero sono dedicate alla bibliografia: abbIa accrescIUto m mezzo a noI
vi SODO
recensite una cinquantina di l'animosità e il malanimo, come
opere recentemente apparse.
se le ragioni di una convivenza

Ricordo

di Piacentini

cordiàle, invece che diventar pib

intensesi fosseroisterilite. C'è di
mezzo il comunismo,è chiaro:
L'Accademia
nazionale
di SanLu. ma non è tutto lì. Troppa parte
,
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