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Coscienze minorate

Jean Daniélou, all'inizio di un breve saggio destinato a divul-

gare, per il pubblico più esigente, le soluzioni di fondo dei pro.

blemi posti nei primi capitoli del Genesi (Au commencement, edito

dal. «Seuil») ricorda «di aver sentito dire dal Padre Michonneau

che il ,disinteresse per' la fede nell'ambiente operaio proviene più

dal sentimento diffuso dell'incompatibilità tra la Bibbia e la scienza

che d~l rimprovero che si rivolge alla Chiesa di avere trasCllrato ",

il mondo dei poveri ».

Di fatto non solo la gente culturalmente meno provveduta, ma

anche intellettuali, letterati, artisti, si accontentano d'impressioni di

seconda mano, pensano che non sia facile accordare scienza e fed~;

e che anzi il divario tra l'una e l'altra si sia acuito negli ultimi

anni, dOpo i risultati delle ricerche nucleari: e non si sa invece"

che le difficoltà tecniche della questloQe sono svaporate da aln1eno

mezzo secolo, L'equivoco, e quindi l'apparente disaccordo, avvie-

ne quando si fa dire alla scienza oppure alla fede ciò che esse ef-

effettivamente non dicòno, Perchè il problema del loro accordo o

disaccordo suppone di sapere che COSa affermino davvero l'una e

['altra: ed è vano rappezzare concordanze o almanaccare di-:

" scordanz~ al ~i, ~uori di qu~sta

I constatazione IniZiale, L'esperlen-,

AH S E N ALE z~ ~a poi insegnato che quando

CI SI metta a percorrere questa
strada, determinando senza aprio- .

rismi o semplicismi ingenui quel

Concluso il convegn() che la Rivelazione dice, la preoc-

, cupazione apologetica svanisce

di studi italo-iedeschi presto, perchè, è, sorpassata e

svuotata da ragioni che sono non

Si sono conclusi a Merano i la. più di difesa, ma di interessa-

vori del IV Convegno internaziona. mento positivo e di partecipaziQ-

le di studi italo.tedeschi, al' quale. ne appassio,nata, Così, ad esem- ,.

,hanno partecipato autorevoli stu.. pio, i primi capitoli del Gèrlesi

,diosi italiani, svizzèri, austriaci e 1e. sipropongcno di dire «che cos'~

deschi che hanno ampiam~nte di. l'uomo per DiQ, cioè che cos'è

scuss'O i~ t~ma: « S,toriografia nel l'uomo in' assoluto, insegnandoci

mondo Italiano., ed I~ ~uell.o ~ede. che l'uomo è creato da Dio a sua

sco: lo Stato e 'I problemi attuali nel, . d o 0
1d d Il ' o t ' Immagine per omlnare 1 mon-

qua ro e uni a europea»,

do da una parte e per adorare

Film per Mosca Dio dall'a~~ra~. "

;. E' percIo un messaggio rivolto

h o o , contro le idolatrie dell'antichità
Anc ~ I film °occldental~ sara?no (e questa constatazione basta da

ammessI al prossimo Festlval clne. l ,'o o d ,
t fi d o Mo a . a condl . z l' on ft SO a a sciogliere innumerevoli If-

ma ogra co I sC.", .
chè non siano « antiumanisti», Nel ficolta apP,areo~lI del,raccont'? sa-

corso di una con£èrenza stampa, il oro), ma e direttamente valido e

vice ministro della Cultura sovietico nuovo anche per gli uomini di

Vladimir Bashkakov ha dichiarato oggi. Ci sono al nostro tempo;

infatti chella manifestazione, la cui infatti, dei cristiani che h~nno ri-

inaugurazione è fissata al 7 luglio, nunziat{) a edificare il mondo e

è aperta a tutti i film prodotti in a interessarsi della storia e dun-

Occidente. che n~n si~no. i~ c?ntr~. que hanno lasciato cad~re una
sto con Il motto CUI SI Ispira Il d Il d d , ,.
f . l P l , n ' mo nell'arte e e ue ImenSlOni complemen-

estiva: ( er urna est o . d . l G .
cinematografica ». Bashkakov ha tan In Icate ne e.nesi. ..

inoltrè assicurato ai corrispondenti c Un uomo a -CUI manchi una

della stampa occidentale che' legiu. di queste dimensionl non è ùn

rie,AaJ;anno "largamente. rAppresen. wmo->:-a.~ti.,di noi siat-
tative» I dei Paesi socialisti e occi. taglia questo monito? Tant'altra

dentali: ~no de,i giudici,.haaggiun. g~nte, viceversa, coltiva l'interes-
to, sara Il regista americano Stan- se per il mondo e per la storia
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