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Aver fede nel mondo
Non pare facile accordare l'insegnamento ascetico tradizionale

che parla di distacco dal mondo con la c Fede nel Mondo» che

è predicata da Teilhard de Chardin. Eppure le «Lettere di viag-

gio» (edite da Felwinelli) - meglio di altre opere più sistematiche

di Teilhard - sembrano accertare quasi sperimentalmente che qul:I-

l'accordo esiste e che è, assolutamente naturale, almeno così come

l'ha vissuto il padre Teilhard.

Credo che per verificare in linea di principio quesc~a possibilità

di accordo sia necessario partire dal primo termine di confronto,

cioè dal distacco, perchè incontestabilmente è il termine più

tradizionale, In teologia spirituale si dice che le cose del mondo

soffocano e distraggono, e tengono occupato il cuore in modo

da non lasciare posto a Dio: di qui il dovere del distacco. E

si pensa alla parabola del seminatore, dove il buon seme caduto
I

tra le spine isterilisce e muore perchè soffocato tutt'intorno. Oppure

si parla di distacco dalle persone,
- osservando che gli altri ci pos~

A R S E N A L E sono legare interamente a sè se-

ducendo la nostra attenzione fino

I a farci mettere da parte l'unico

interlocutore vero che è Dio, Più

Dopo il congresso propriamente ancora si parla di
, - distacco da sè medesimi, visto

dell' AIART c,hc ~'egoi~m? ri~ssu~e in sè tu~-

ti gl1 altn dIfettI, DI fatto l'egoI-

sta toglie genuinità ai valori più

TI sen, Carrara, presidente del. legittimi, come l'uso del denaro

rAIART, a commento del recente O il successo nella vita, Perfino

congresso, pro~osso dalI' Associazio~ nell'amore per gli altri l'egoista

ne d~ olui presIedu~a s~l ~ema «L cerca se stesso e trova se stesso:
teleVISIone nella vIta Italiana», ha l h lt l o bo o b e se qua c e vo a eg l sem ra

rilaScIato alla stampa una reve , o, o

dichiarazione per auspicare che la perdersI negll alt!I, questo gl1

televisione italiana - « di cui ha accade solo perche ha collocato

detto, si riconoscono le benem~ren. in loro la parte migliore di sè,

ze», - orienti «sempre più i suoi Che il distacco vero, quello

programmi verso l'elevazione spiri. autentico, sia il distacco da se

tuale cultunte e morale del pubbli. stessi, è una certezza, per dir

eo » e per invitaJ;e gli ~omini d~ cuI. così, di ordine metafisico. I fini

tura a ~ dare un fattIvo contributoo ultimi possibili nella vita di un

di collaborazione» con l'ente teleVI. uomo sono' infatti solamente
.ivo così da permettere che alla so- d '

D o ' l "

l o d o', t o o o un sempre ue: O lO O l propno lO em-
l Ita ecnica SI unIsca , , .

iù valido contenuto di pensiero. pmco, Le o cose, le persone, so-
p no subordInate a questa scelta

l solit' ignoti radic~le; servono per raggiunge-
~ ~ re DIo, per affermarlo, o servo-

no per raggiungere e affermare

In margine alle deliberazioni del. noi stessi (io non mi colgo se

la giuria che ha assegnato il premio non dialetticamente, nell'atto 'di

internazionale degli editori a Carlo uscire da me stesso e di occu-

Emilio Gadda,. e ~uello « Formen. parmi di un altro). Per aderire

tor» per un me,dIto allo ~pa~nolo; a Dio è dunque necessario ti-

Jorge Semprun, l ex ambascIatore dI , , o
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v a d Qr de nunCIare a noI stessI, a non
pagna a as Ing on, a ,. d , d o,

M d o ha sp orto q uerel~ CQn- C e Istacco a nOI stessI senza
a arIaga,.. o

d .lI d Iltro ignoti presso il tribunale de~la separazIone a e cose o o a e

Senna (Parigi). I membri dell~ g~u. perso~e, da! mo~n.to ch~ In lo-

ria l~lteraria che hannQ attribuito ro nOI trovIamo fiOI stessI o col-

il premio. avevano infatti ricevuto a lochiamo noi stessi, o le impie-

Corfù, dove si erano riuniti per de: ghiamo per appagare il nostro io

Jiberare, un telegramma a firma ~I e per affermarci in mezzo agli

Salvador de Madariag~ c~e scons!" altri,

~i.~va loro di attribuIre Jl premIo ~K il d's.t ' t t+A.o
:a1'1I!~fo""D:Y~1Irt11l, H telegttlm. _.,g"q;.se.; v~ro, I aCCQ ~, ~~

, o h t o era « una e solo diStac _o da se medesImI,
ma preCISlva c e ques l l " l dI 'O o ,-,,--,--- ___:n- .14\ ~nnn].n ImpegnO ne mon o, Interesse-




