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QUADRANTE

Per il ritorno dei fedeli
J, Leclercq propone nell'ultimo numero della Revue Nouvelle

un discorso molto interessante e compendioso ~ulla riforma della
vita cristiana,

Il ritorno dei fedeli a Cristo deve consistere, secondo il noto
teologo belga, nella comunione quotidiana: la vera riforma della
Chiesa l'ha fatta non Lutero ma, in direzione esattame.nte opposta,
Pio X. Nell'ultimo Medio Evo e poi nei secoli del Rinascimento
e della Controriforma non sono mai mancati gli apostoli della
comunione frequente, e ci sono state sempre persone che si comu-
nicavano tutti i giorni: ma il culto eùcaristico rimaneva ordinaria-
mente concentrato sulla adorazione, quasi che nel Vangelo il
Signore avesse lasciato detto c Guardate e adorate », invece che
c Prendete e mangiate », La grande novità di Pio X sta nell'avere
letto il Vangelo e nell'averlo preso sul serio: se c'è qualcosa di
evidente nel Nuovo Testamento è che Cristo ha detto c Prendete

e mangiate, fatelo in mia me-
moria », e che l'ha detto per

A R S E N A LE l'eucarestia; e- poi che negli
-Atti è raccontato chè gli aposto-

--- li si riunivano tutti i giorni c per
la frazione del pane,». L'adora-

Prime avvisaglif!; zione eucaristica, t~nto, coltivata
durante la Contronforma, e la'

d Il al f fede, predicata dai protestanti,
e a guerra umo sono condizioni per mangiare,

perché non si può mangiare il
Un gruppo di cinque senatori pane della comunione senza ado-

american~, guidato dalla democrati. rare e credere: ma non sono
ca Maurrne Neuberg~r, h,a ~resen. ancora il fine della vita cristia-
tato al Senato due dIsegnI dI legge Ci d,.. f tt .,. d . "na. ascuno 1 noI, In a 1, e
mIranti a are pratica attuazIone 81. . ,
giudizi contenuti nel recente rapo tutto Il corp~ ecclesIale dev~ dI-
porto sui dannosi effetti del fumo. ve:ntare, mediante la comunlo.ne,
Uno dei disegni autorizza la com. DIo operante nel mondo. SI è
Missione federale del commercio a tanto insistito sull'obbligo di os-
regolare la pubblicità e le indica- servare la legge morale riducen-
zioni sulla confezione delle siga. do ad essa tutta la vita'cristiana.
r~t~e, c~me essa. f,a col c~bo, le m~' ma anche pensare e agire ret:
dlcrne. I cosmeticI e altrI prodotti; t t' lo d. ,l'altro disegno prevede un pro- ~men e e so una con IzI,;>ne
gramma di ricerche sul fumo da di quello che. veramente. è I~-
parte del servizio della sanità" pub. portante:, lascIare che DIo agi-
hlica, accompagnatQ da una call1pa. sca in noi. In questa disponibi-
gna educativa sui pericoli del fu. Jità al Signore consiste la vera
mo attraverso i mezzi pubblicitari. ilnitazione di Cristo, Secondo il
~a senatric~ Ne~be.rger ha annun: Leclercq la vitalità della Chiesa
clato che dlsegnl.dl legge analoghI dipende dunque tutta dalla per-
saranno prese.ntatl alla Ca~era dei centuale dei comunicanti: nel
rllppresentantl dal democratico John . ,
Blatnik. Avvisaglie di quella che t~mpo tra le due guerre mon~a-
in un prossimo futuro potrebbe co. h, a m~no, a r:nano c~e.le pnm~
stituire una vera e propria «guerra ge:l'eraZIOni dI bambInI che SI
al fumo» si registrano anche a comunicavano ogni giorno rag-
Lond~a, do,:e il ,leader, del partit,o giungevano l'età adulta, sicsono
laburlstabrltanplco. Wllson, ha dI. visti i cattolici in funzioni diret-
chiàrato nel corso di u,n:i~tervista tive, per la prima volta nella sto-
televisiva che «la pubbllclta per le , d Il . t , d .

. bb b l . na e a SOCIe a mo erna e s\sigarette dovre e ora essere a o I. . . . , , " ..
ta, soprattutto nei programmi tele. ~o~o l!l°ltIph~at.e le InIZIative dI

visivi ». «D'altra parte - ha ago IspIrazione CrIstiana,
giunto Wilson - non vedo perchè Questo discorso, che semplifi-
i proprietari dei giornali nfJn do. ca in modo sconcertante tutti i
vre?be.ro abolirla. d.alle lorQ p~bbli. problemi pastorali intorno a u~

.;;Jò c_ZlOUI, In effetti "l punt~ dLpap. \ÌnÌco'" tema- mi pare 'che lasci'
tenza è l'eliminazio~~ . dell'effe!to posto ,per dn paio di osservazio-
dannoso della pubbllclta che sprn- ' u ' ' fl '

è. . f ni. na prIma n esslone sug-
ge gli adolescenti a umare». . d Il L l ' Iger:,a a o stesso ec ercq, I

Il «caso» scoDritore quale rileva- che il culto del




