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Vec-chiaEuropa e religiosità
Il discorso che Karl Rahner ha avviato sul tema de « La vihlità nella Chiesa ~, e che circola da un paio di mesi anche in Italia
per iniziativa della Locusta di Vicenza, contiene l'invito esplicito a una conversazione che lo proiunghi completandolo.
Si, parte da una catena di constatazioni per sé molto evidenti.
c Nei nostri Paesi in generale la donnjl passaper esserepiù devota
dell'uomo; ìl sesso femminile, secondo le statistiche, è più prati!
cante di quello maschile. Il sentire comune trova più ovvio e normale un fervore religioso nelle donne che negli uomini ». Peraltro la storia religiosa dimostra che lungo i secoli c la religione è
stata affare sia dell'uomo che della donna in misura per lo meno
uguale. Lo stesso cristiaI\esimo non ha in sé nulla di specificamente femminile, se si guarda alla sua essenza..li suo fondatore
è un uomo, la sua rivelazione è quella del Regno di Dio, i suoi
portatori ufficiali. sono uomini; nella
SUa storia lesono
gli decisive
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tanti ». Se dunque c nei nostri
paesi una pietà molto. elevata;
nelle forme che conosciamo, da
facilmente l'impressione di una
'scarsa. vir~lit.à», .bisognerà ~ire
che c Il CrIstianesimoquale viene
vissuto nella vecchia Euro,pa ha
effettivamente
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« Tarquinia.Cardarelli», dotandolo re Igloslta e a a pI~ta' emmmi1e
di un milione e trecentomila lire: che a quella maschile, e rendono
un milione per un volume di poesie più facile alle donne e più diffiin lingua itaI;iana pubblicato dopo cile agli uomini essere cristiani
il l° gennaio 1962; rentomila lir~ ferventi ». Rahner svolge a queper ~re liriche ined~te;du:ecent()mi.sto proposito le sue riflessioni,
la lIr~ .per un art:colo Ill?strante suggerendo quali esigenze della
.T.~rqul~l~
e.la .Tusclap~b~hcatns~ psicologia
essere
giornalI ItalIani o stranieri dopo Il
. tt t virile. debbano
l rIme
'
dfare
;
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2 ' 62 I l avori . concorren t I., dovran rIspe a e se SI vuo e
,
no pervenire entro il lO aprjle, in d~~ero .alla «effemmat~zza del
9 copie, alla segreteriadel premio crIstianesimo della vecchia ~uroc Tarquinia.Cardarelli»: Tarquinia pa »; e sono, le sue, consldera(Viterbo), piazzaCavour21. La pre. zioni esatte e densissime, assolumiazione dei vincitori si terrà a tamente valide anche per chi
Tarquinia il l° mag.giò 1963, in ri;, preferisce "'come accade a
corre~z~ d:l genetllaco del. poeta. me - impostare il problema su
La glUrl~ e co.mpo~tad~ GIUseppe basi diverse.
U~g~rettl(presidente),GIU~ep~B~.
Sono convinto infatti che, se
mgnl, Francesco Boneschl, GIJlnsl1' .1 "
d Il
.
l ".
,
ro Ferrata, Leonida Rèpaci, L~o, I rIh~vo . e a ~mor ~e!glosl~a
nardo Sinis,galli, Bonaventura Tec. ma~chlle al n?strI tempI. e OVVIO
chi e Tieste Valdi (segretario).
e ll1contestablle, la 'radice yera
del fenomeno non consiste diret-
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tament~ nell~. femminiliz~azione

della vita CrIstiana, ma pluttqsto
Winston Churchill ha dato in~a. nel suo infantilimento; e ch~ per~
fico a suo figlio Randolph,noto pe~ ciò l'effeminatezza di cui ,si parla sua vivace attività giornalistiea, la sarebbe solo una conseguenza,
di ~criverela sua biografia. L'opera inevitabile ma mediata. L'uomo
sarà in cinque volumi, e non dov~à infatti, più della donna, ha paura
esserepubblicata ~entre Churchlll di apparire infantile: una certa
è ancora vivo, anche se sarà finita continuità con il mondo dell'in'-'
prim~ della. sua ~orte. .Per. poter fanzia rientra invece nei ComPiti
mèglIo soddisfare ICl deslderlCo del,
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"P1Idr~, Ranf1olph Churchiil ha rivQl~, ..famllla~l. della do?n~~..o appart~~7
to agli inglesi un invito affiÌ1chè gli ne .addmttura a11a sua caratterIzsiano fatti -pèt"lénnif, tutti quei do'" zazlone sessu~le."".
.
,
c1!!!!e!!ti che potrebbero aiutarlo a
Siamo soliti iQsistere s1,!!I;:1;
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