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QUADRANTE

L ~Enciclica della speranza '.

Atto di voltare una pagina nella storia della Chiesa, oppure di-
scorso ovvio, già vissuto per intero nell'animo dei credertti? Questa
alternativa a proposito dell'Enciclica Pacem in' terris dominava jl
dibattito di mercoledì scorso alla libreria Paesi Nuovi.

Sarebbe esa,gerato dire che la soluzione che vede nell'Enciclicll
la rottura di una tradizione o almeno di una consuetudine di lin-
guaggio sia di preferenza laica: e che viceversa l'altrà tendenza;
di ritrovare nelle parole del Papa il proprio animo di sempre, espri-
ma) senz'altro il punto di vista cristianp. Sarebbe una distinzione
eccessiva, perchè lungo il dibattito non si notava una divergenza
assoluta tra le due tesi, Alla tesi della novità, per esempio, accede-
vano coscienze inequivocabilmente cristiane che riconoscevano nella
Enciclica sentimenti comuni tra i eredentì, pur sottolineando tuttavia
la mediocrità ìmperdonabile cOl1 cui certuni riescono ad attenuare
la vivacità degli enunciati mediante la sobrietà delle applicazioni.,

E', stato notato d'altra parte che
l'Enciclica contiene - per la pri-

A R ~ E N A L E ma :-r°lta in un doo,cumento c<?s~
ù ampIO - una CritIca aperta al

paesi di denominazione cristiana,
i quali «mentre rivelano spesso'

CiOnvegno del restauro ~n alto gr,ado di operfe~ione ~cien-
I tlfico-tecrucae dI efficIenza In or-

, 'dine ai rispettivi fini specifici, nel-

I lavori della seconda sessione lo stesso tempo si caratterizzano
dell"assemblea generale del Cel}tro non di rado per la povertà di fer-
internazionale di studi per il r~sta!1. menti e di accenti cristiani». Que-
ro e la conserTazione dei beni enl. sto esame di coscienza mette .in'
t~rali si sono concl~si a ~oma, alla discussione tutto un passato, c'
vIlla della Farnesma. L assemblea o, h l t '

dell ' ssolu '"

h Il " o, l l P erclo anc e a esl a ""

a approvato a unammlta a re a- o o, o o o
zione del direttore, Harold J, Plen- contlnUlta semobra eSigere rltOCC~1
derleith, sul programma per il pròs. e complemel!tl. o ,
simo biennio, programma che preve. Lungo il dibattIto - che e st&tp
de un'intensificazione delle ricerche eccezionalmente sereno - è affio-
e degli studi dei metodi più atti al. rato, un altro ordine di conside-
la coonse~vazion~ e al re~ta~ro del razioni dove continuità o novità
patrlmonlO ~torlco ed artIstIco del. , o, ,
l'umanità oltre a un'ancora più stret. apparivano, ~on plU In. raopporto
ta I:ollaborilzione con l'Unesco, con con la tradIzione ecclesIastIca ma
il « Conseil international des mu. con le reazioni dell'opinione pub-
sées ", (I?o:rn) e c?n t~tti gli, altr~ blica: e allora il discorso si mo-
organIsmI InternazIonalI e nazIonalI o

VQlti allo ste~o granqe compito. Nel dificava profon~amente, ~,tu~to

programma è compresa anche Ja favore della tesI della novlta, In-
pubblicazione", di opere di grandc fatti è veramente nuovo che li
uti~ità ,per i restauraotor~ e J diret: m6ndo prenda atto della parola
torI dI museO, la dIstrIbuzIone dI d l P l d'Ed'
borse di studio, il miglioramento e apa e e la peso, e pure

del livellQ di preparazione proles. assolutamente nuovo che un do-
sjonale dei restauratori e dei tecnici cumento pontificio che si riferisce,
deUa con8e:va~ione e una I:onfe~en. nel titolo e nello svolgimento,alla
za internazlohale a carattere preva. , , o o,
lt t ' t Ofi da teners lo sItuazIone mondIale sIa Inteso co-

; en emen e sclen I co " 'o ]
: prossimamente. a Milano. L'assem. me testo relIgIoso e non co~e ml- t
! blea ha approvato anche l'~ppoggio ziativa politica. ]

che il Ce~tro internazionale, ?à,. in A questo proposito Giancarlo «
collaborazIone con le autorlta Ita- V O lI ' t h 1 Il o o o o .. 1 taurodel I gore I raccon ava c e un ce c-

lane, al pIanI per l res.. o o o o o 1

la chiesa di Santo Stefario Roto~do bre romanZiere ItalIano mtervlsta- (
. Roma. to sulla Pacem in terris da un 'E

,'o, .. o
, ~ornallsta americano ha riSposto ,t

: "'!I,i' PitMrerussu~aRconW ;mno~ àve~lalett~ e di non avere :
],ci . ,.- "'"'"' ""~'1 Intenzione di leggerla: e all'obie. t
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