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QUADRANTE
Una equivalenza misteriosa
li tema della comu~ità dei santi raccolta nella luce della gioia
eterna non ,è esclusivo delle pagine apocalittiche del Nl.Iovo Testamento, ma ha radici profonde nella Bibbia, poichè conclude un
concetto essenzialeper l'antica e nuova Alleanza (l'Antico e il Nuovo Testamcnto), quello di «popolo di Dio ~.
'
In uno dei testi più antichi della Rivelazione biblica, mentre
Israele si va preparando all'incontro con Dio sul Sinai, il libro ~el.

l'Esodo (1~,6) proclama che il popolo dell'Alleanzasarà «un re-

gno di sacerdoti e una nazione santa ~: raccogliendo in una for~
lIlula densa e carica d'avvenire (che torna nella l. lettera di Pietro,
2,5.9,

"

",

e nell'Apocalisse,1,6; 5',10; 20,6) tre, caratteri ~ssenziali.

di Gesù e della sua Chiesa, la regalità, il sacerdozio, la santità. Il .
Creatore del cielo e della terra ha scelto Israele come «suo po- ,
polo ~, e si è costituito «suo pio ~, con un rapporto di reciproca j
intimità: e perciò il popolo è «santo ~, cioè separato e consactato,
come Dio è «santo ~ nella soli- i

tudine dclla sua trascendenz,a
~
(Levitico 19,6), In forza ?i que-
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sta consacraZIone, che fmo aI- ,
l'u!ti,m° ~iorno ~epare~à,Israe1~ I

daglI altrI popoh e glI Imporra ~
~n destitto .diver~o,e irripetibile~ j
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Caste

l

sacerdoti,
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La promessa avrà pieno compi..
I.gnotl.ladrl, ~a~no ~bato nel lo. mento nell'Israele spirituale, che r
calI del m~m.ClpJO
.dI. Coastelvetra.è la Chi~sa, dove i fedeli sara~no J
no (T~apan!),11preZIOSISSImo
« Efe.
l mat ant.°(Atti 9 13) e uni- E

bo» dI Sehnunte, una scultura greca il cui valore viene calcolato
ad oltre mezzo miliardo di lire.
Questura e caràbinieri stanno con.
ducendo indagini. Non si esclude
che il clamoroso furto possa essere
stato perpetrato da una organizza.

~roc a o I SI,.
tI al CrIsto Sacerdote offrIranno
a pio
un ,sacrificio
di lode.~
(Blble de lerusalem, pago 80; In
nota). li sacerdozio è la santità
sono preceduti, nel testo dell'Esodo dall'annuncio di un carattere
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z~one in~e:rnaziona~e di.« l,a~ri re~ale «< regno di sacerdoti ~),. ,
doa~~ 1>.L «oE~ebo1>,
e ~no del. cIme. che è l'aspetto più misterioso di ~
Il pru preZIOSIdell antica SelInunte.
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Omaggio

a Pascoli

Nel Vangelo questarega)ità~

universale che associa tutti i san- (;

Nella sedecentraledell'universi.ti al trionfo di Cristo si esprime ~
tà di Bologna, nel corridoio latera.
le dell'aula dove monumenti ttlarmorei ricordano i grandi maestri
dello shldio bolo~es.e' è s~ato scopoerto uno bus!o dI Glo~annl Pasco1I~ che rlcopn operoanm ~~ cattedra
dI letteratura ItalIana, gla occupa.
ta dal Carducci. Erano presenti al.
la cerimonia le maggiori autorità
cittadine e gli esponenti della vita

come partecipazione al giudizio
che il Figlio dell'Uomo prònuhzierà sulla storia (Matteo 19,28;
Luca 22,30). Ma già l'Antico Testamento possiede un testo classico su questo tema: la pagina suli
d t d l Fo lo d'U
n J
a \e u a oe IgoiO
orno e
ç~l?' .vII dI ~amele. ~a. ce~ebre
vIsIone, a CUI Gesù Sl rIchIama
o

culturale. Per la circostanzaeranO più volte (soprattutto nel procesconvenuti numerosi discendenti del
poeta, che abitano" in varie città
d'Itaolia, e~ anche. un gruppo di
ex-dlsce~o.ll! Un ~lpote del ~oeta,
don LuIgI, Pascoh, paroroco ~l Pe.
voraro

(Vlcenza),

sommo

ingegno,

ha

ImpartIto

SO davanti al Sinedrio, "rispondendo alla domanda ufficiale rivoltagli dal SomlIlo Sacerdote), Conclude uno schema apocalittico di
teologia della storia, secondo cui
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1Jenedi~ione
al husto doPQ~Yet te,. le YI~~nd~u~~e son~ concep~r ~
,cita~o una,preg~iera. latina~,~m. co~e epI~anla aPl?:anscent~.e~!J
posta per l occaSIone,
che dIce ,.tra effl~~ra dI potentat! profani Irn. ,"
l'altrO":-((~bbi'pietà dell'allima: delduc:tbilmente avversI al popolo dI
tuo servo Giovanni Pascoli, Signo- Dio."
re misericordioso,tu che gli desti
Dopo la raffigurazione deche egli
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