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Il mistero della sal vezza~

L'importanza relativamente scarsa che si attribuisce allo Spirito;

Santo nella gerarchia delle c devozioni» cattoliche (fino al puntoc~\

per la pietà comune molti santi sembrano avere più rilievo di Coluì

che è la fonte stessa della santità) è dovuta, mi pare, ad una lacuna

nella catechesi popolare piuttosto che a un difetto di proporzioni;'

Nell'anno liturgico, dalla prima domenica d'Avvento all'ulti~~'

dopo Pentecoste, la Chiesa vuole rinnovarecompendiosamente l'intet.i'!

storia della salvezza, cioè tutta la storia dell'universo nel suo vefd:

significato, che è quello che viene da Dio stesso. E' .chiaro che in

questa. ri~voca~ione, dove mi~lenn~ e ce?!inaia. di millenni sono co~ I

densatl sImbolIcamente nel gIro di dodici mesi, la durata del tempo'

liturgico non è proporzionata alla durata delle epoche rievocate. Ac.

cade cos~ ad esempio che la vita di Cristo, pur estendendosi per

meno di mezzo secolo, abbracci quasi metà dell'anno: e che invece
l~ distesa sterminata di secoli prima dell'era volgare sia ri.1ssunta :

. in quattro settimane avanti Nata.

le; e che similmente il tempo do-

A R S EN A L E po ~ente~oste in~ichi, con una
ventina di domeniche, l'attesa -

lunga attesa, forse decine o cen-

Antiquari per Firenze tinaia. di millenni -:- fino all'ulti-

- mò ntorno del Signore. Questa

A qu attro m e
sI . dall ' tu sproporzione deriva dal fatto che

aper ra a l , l , .
h hFirenze della terza Mostra mercato anno iturglco a un centro c ~

intel'nazionale dell'antiquariato (14 l'orienta e gli dà significato: e4

!ettembre-14 ottobre), tutto lo spa- è il centro stesso della storia uma-

zio disponibile nei PUl vasti saloni na, cioè la vita terrena del Verbo

di Palazzo Stroz~i è pr.ati~ament~ incarnato. Per questo motivo dal-

prenot.ato.. Tuttavia. le richieste ~I la domenica delle Palme al gior-

partecIpazione contm~ano ad arrl~ no di Pentecoste la liturgia non

va re numerose e COSI promettenti ,., .
che gli organizzatori, anche a rischio compendia pru le date, ma .~lp~O.

di ripetere l'affollamento della pas. pone ad. uno ad ~no,. no~ pi~ ne- ,

sata edizione, non possono non ~co- vocati In SCOrciO, l giOrn.1 del

glierle, Ultimamente è giunta la ri. mistero pasquale: dall'effimero

chiesta, naturalmente accolta, di trionfo delle Palme all'ultima Ce-

partecipazione ufficiale della Polo- na dal Calvario alla Resurrezio-

nia e dell'Ungh"ria. Questi due Pae- ne' e di lì con uno slancio solo

si hanno fatto sape~e attr~verso il fin'o all' Ascensione e a Penteco~

loro rappresentante m Italia, Tom. A h . . d , . d .
F ., d . l ste RC e se P oven .1 ncor i

maso attorml, I aver sce to per.. , . ' . .
la mostra di Palazzo Strozzi un e di aVVenimentI precIsi sono l

campionario di oggetti fra i più ti- giorni essenziali della storia di

pilii delle loro tradizioni nazionali. ogni uomo che è nato o che de-

Anche l'Estremo Oriente continua ve nascere: e bisogna ricalcarli

a . int~ressarsi alla, m.anife~tazion~ uno per uno nella celebrazione

fio.-entll1a. !J°P.o ~ a.ntl~arla~o di pasquale senza omissioni. Da Pa-

Nuova Delhl e. Il gl~lelliere ?I Cey~ squa a Pentec~ste anzi corre un
lo~, h~nno chiesto l assegnazIone di " . , . t tto con ac-
uno stand ciascuno l'antiquario ci- UniCO g~ornQ Inin erro, e..

nese Edward T Chow - che nella cento diverso nelle due date t r

!ua grandiosa. galleria di Hong minali (la Resurrezione di C:isto

Kong, accanto alle giade, alle sete come primizia della resurrezIone

e ai tappeti, raccoglie quanto di cristiana, la s~ntificazione nostra

meglio ha prodotto la Cina nei se. scaturita dal trionfo di Gesù), ma

coli passati ~ e. il gia~ponese ~a. con la contin~ità dell'unico e de-

yuyama, specializzato .m lacche. e finitivo gesto r~dentore operato da

porcellane, con gallerie a TOk.IO, D '
P d d" nte l'umanità del

Osaka Nuova York e Londra. iO a re me ia

, Signore.

Film premiati Cl Sf.,~ri, -Se nella catechesi ordinar~a. si ~,
. :'. _sulla-- religione Cò1stia:-




