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Terribili respons 
t à: da noi che 
la Parola eterna risuoni 
o non risuoni. 

Da noi che la 
Speranza non mentisca 
nel mondo. 
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l'ordine fissato 
dalla Bibbia per i dieci co
mandamenti non va . 
bene. Secondo recenti 
sondaggi di 

~ drebbe cambiato: in . 
. i comandamenti 

quinto e settimo - <tnon 
uccidere:» e «<non rubare» 
- sarebbero i . . 
tanti e andrebbero 
collocati al e al se-
condo . 
mo - «non avrai altro Dìo 
fuori di me» - andrebbe 
retrocesso al . . 
fanalini di coda sarebbero 

nicare>> e «ricordati 
tificare le 

si trovano 
a metà classifica ... 

Che dire di 
d 7nnini 

che ta\\ 
no di ridurre 
ciò che 
cioè 
lando in una con-

assurda della 

dotti ad 

per cui i co
verrebbero rl- · 

di su-

in cui ognuno 
che _ 

che non 
una moralità sog

ad una 
ma alle mute

mie e al-
moralità è? In 
siamo noi che 

i co
sono i 

dover 

. ro valore, ma sono i co
mandamenti a decidere 
del valore e del del

vita morale ... 

«non uccideren 
bare>)? Che sono i 

che sono 
nel 

gen
che 
altri 

danno?... Fate voL. 
balzo 

della vita 
della roba altrui ai vertici 
dei valori della coscienza 
del l 'uomo vi scorgo 
una sorta di ironia. 
Perché siamo tutti testi· 
moni del 
si tiene 
altri, da fisica a 

_ morale: si 
lo ai 231 mila aborti 
che ogni anno ~nnrwirnnnn 
altrettante 
alle 

costante e paurosa «esca
lation>> di furti in tutte le 
loro modalità: 
alle A<::tnr<::inni 

avviso 
pr\o in questo ((a 

che delineano 
inch Cioè 

Dio 

Si è concluso così anche 
questo 29.mo viaggio di Gio
vanni Paolo n. volta 
la sua parola ha toccato il 
cuore di un popolo che ha 
una tradizione religiosa vec-
chia di secoli. dieci 
giorni sono anche per 
chi ha tanti occhi ed orecchie, 
come appunto il Santo Padre, 
per poter vedere tutto, 
re con tutti, aiutare tutti. 

Questo primo viaggio 
dell'86 apre un nuovo intenso 
anno di del Pon
tefice che vuoi portare perso
nalmente la oarola di Dio. a 

. . __ in 
India, per aspetti 
che questo paese assume sotto 
tutti i punti di vista. 

Sicuramente l'India è un 
paese ricco, non nel senso che 
comunemente diamo alla pa
rola, cioè non è ricco econo-

sta gente. 

ma forse 

radicare così 
rf'lio-io.;:o in que-

cade in un computer quan
do vi si inserisce un dato 

!iato. Accantonato 

pelleg;nnlag;giO è ser
vito anche per cominciare a 
creare le condizioni favorevoli 
per quello che ha preso il no
me di «Progetto Assisi»; 

Il Papa abbraccia Madre Teresa nella visita alla «Casa del cuore puro» di Calcutta. 

tutti _ 
svuotano di 
t an do 

segue in ultima 

_ ideata 
da Giovanni Paolo II 

città di San 
i rappresen-

Il Papa non che ammi-
rare questo popolo, che ha 
dato uomini che avevano in
carnato realmente la parola di 
Dio, anche se non cattolici, 
fra i la del 
Mahatma Gandhi. E infatti 
molti e continui sono stati i 

riferimenti a quest'uomo e al
la sua grandiosa opera mora
le, al quale Giovanni Paolo II 
ha reso 

Poi una 
vecchietta che, con u suo 
enorme coraggio. aiuta da an-
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Ma _ 
dalla ha dimostrato che essi non 
nutrono molta in che dico
no i Mass Media .. e cioè i f!.iornali. 
dio, la Tv: si di 

il 75 per cento. 
pe1·ce;eztua1e altissima per noi 

che un 
rispetto ha abiluato 

Ad essere meno 
essi, dei sono 

12inrnalistt sono ac
g lUdlZ.iO di disi

stima. E la ragione c'è. Certo è ingiusto 

fare erba un Ma la verità 
è che gli uni come gli altri parte 
di categorie che non solo vendono molte 
chiacchiere, ma - quel che è più, alme

veicoli di sche
gente 

dovrebbe essere al servizio del lettore o 
del cittadino, e invece spesso solo gli 
interessi del proprio partito o della sua 

comunemente 
intesa, nei Mass media- ma anche nel-
la storia - non esiste, non 
esistere. L'obiettività, in questi si 
chiama assenza di e di pre
venzioni (che è, poi, l'obiettività 

Ma, almeno, i giornalisti dovrebbe-
ro di separare i dalle pro-

per 
son «sacri» .. queste sono libere. Italia 

- si sa anche questo - è tutto il con
trario; ma l'italiano, detto quatcun,o, 
ha delle idee bellissime, ma alla rove
scia: come i nir.1istrel·li 
cati con la testa 

C'è altra casettina da dire. 
Ma questa, a noi cattolici. Abituati 

ica, ai vanertirici. 
lismo, esaltiamo 
istituzioni, uomini e cose «nostri». Sen
za pensare che anche questa è 
ma di bugia o - diciamola latino -
di oia fraus, che sempre <drode» è, an-

dobbiamo metterei paura della 
qu,alu:na·ue essa sia, anche se 

con carità, 
e cwe «con grazw», ma la verità va 
sempre detta. A tutti: in alto e basso. 

G. Bruno 

ni, i «pave
ments dwellers» che trova per 
le strade moribondi. 

Un'opera che Madre Teresa 
le sue suore portano avanti 

con e forza d'animo 
fra mille difficoltà. 

È m o orio vero che l'abito 

non sembra 
grande donna che è; ma la 
forza spirituale, si sa, non 
sempre è proporzionata a 

fisica. 
Il viaggio è andato molto 

bene, e ha sicuramente rag
i due scopi che Gio

vanni Paolo II si era nrPfl<O<U\' 

dell'umanità». 

Caterina Bartolu.cci 

segue in ultima 
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Unità e comunione tra i discepoli 
Il dono che Gesù chiede al 

Padre per i discepoli è, secondo 
Giovanni,. quello dell'unità per
fetta: «Siano una cosa sola». 
Gesù palesa questo desiderio 
nel corso della sua grande pre
ghiera che conclude il colloquio 
con i discepoli nel Cenacolo. 
Ma è una preghiera che sta per 
divenire realtà nella sua morte 
redentrice. 

Seguiamo da vicino le fasi 
che progressivamente realizza
no la grazia dell'unità per il 
gruppo dei credenti che Gesù 
ha eletto: avremo così, qualche 
val i do elemento del l 'ecclesiolo
gia giovannea, cioé della rifles
sione che Giovanni propone sul
la natura del Popolo santo che 
siamo noi. 

Nella pagina programmatica 
del Prologo, l 'evangelista parla 
di «quanti hanno accolto» il 
Verbo e del upotere» loro con
cesso di «diventare figli di DiO>>. 
Fondamento di tale potere è la 
«generazione da Dio», cui dà 
giustificazione l 'Incarnazione 
del Verbo (ue il Verbo si fece 
carne», affermazione centrale 
del Prologo). La comune figlio
lanza divina realizza e manife
sta che cos'è, per l'evangeli sta, 
una comunità cristiana: infatti 
Gesù, nel c. 17, prega non solo 
per gli Apostoli, ma anche per 
quelli che crederanno alla loro 
predicazione. 

Gli esordi di un progetto di vi
ta di comunione fra Gesù e un 
nucleo di seguaci si possono 
individuare nella domanda ini
ziale dei due discepoli: «Mae
stro, dove abiti?». Questo inter
rogativo sottolinea, nell'i nten
zione del l 'evangelista, un 'esi
genza di penetrazione nel Mi
stero della Persona di Gesù per 
stabilire con lui un rapporto di 
intimità. 

D'ora in poi Gesù e i discepo
li saranno indissociabili, secon
do Giovanni, e tutto quello che 
Gesù compie ha di mira la ri
sposta al loro primitivo interro
gativo. 

~~Abitare con Gesùn esige 
l 'apertura di fede. Ecco allora 
che Gesù compie dei ((segni>> 

adatti a suscitare la fede dei di
scepoli. Il miracolo di Gana e la 
purificazione del tempio si con
cludono con la notizia che cd 
suoi discepoli credettero in lui» 
e «alla parola detta da Gesù». 

Nonchè una fugace afferma
zione: essa, sarà ripresa, svilup
pata e approfondita da tutta la 
catechesi susseguente. 

A Nicodemo Gesù rivela che 
è necessaria una seconda na
scita uda acqua e da SpiritO» 
(allusione al Battesimo) per «Ve
dere il Regno di Dio». Alla don
na samaritana egli annunzia il 
culto nuovo: cd veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e 
verità>>, cioè un culto reso pos
sibile dali 'inserzione in Cristo 
rivelatore del Padre e dali 'im
mersione nello Spirito Santo. Le 
grandi rivelazioni di Gesù, con
tenute nei cc. 5-12 di Giovanni, 
hanno come finalità di illustrare 
ai credenti la necessità di aprir
si al Padre per essere stabiliti 
nella comunione con Lui. «Il Pa
dre ha la vita in se stesso» ~<ha 
concesso al Figlio di avere la 
vita in se stesso». Questa vita 
egli la comunica attraverso il 
Pane dal cielo, annunciato nella 
grande catechesi eucaristica 
del c. 6 come un «mangiare la 
carne del Figlio dell'uomo» e un 
«bere il suo sangue» per dimo
rare in me e io in lui. 

Notare che tale proposta di 
comunione di vita, rifiutata dai 
giudei, è accolta generosamen
te dai discepoli: ccSignore, da 
chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna». 

Sembrerebbe, poi, che i di
scepoli si siano dimenticati nel
la lunga controversia fra Gesù e 
i giudei nella quale si compie la 
grande rivelazione messianica 
con il conseguente rifiuto degli 
avversari. Il genere letterario 
della controversia polarizza l'at
tenzione sui protagonisti, ma i 
discepoli non sono persi di vi
sta; e come, nel c. 6, essi sono 
ricordati nell'atto di prendere 
posizione esplicita per Gesù, al
lo stesso modo, ancora qui, es
si dimostrano di aderire a tale 
autorivelazione del Maestro di-
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RECENSIONE 

Conoscere il Concilio 
L'invito rivolto alle comunità ec

clesiali perché venga approfondita 
la conoscenza di tutti i testi del Va
ticano II è, di certo, tra le conclu
sioni del Sinodo quella che per pri
ma dovrebbe trovare una concreta 
attuazione. Rileggere i quindici do
cumenti conciliari (e, talvolta, leg
gerli per la prima volta) risulterà 
più facile se ci si calerà nel «clima!> 
nel quale essi furono formulati: 
aiutare chi vuol cimentarsi in que
sta operazione è lo scopo dichiara
to di «Inchiesta sul Concilim>, un 
volume redatto per «Città Nuova» 
dal noto vaticanista Gianfranco 
Svidercoschi. Egli, in quanto corri
spondente dell'ANSA, fu un testi-

e Associato aii'USPI 
Unione Stampa 
Periodica Italiana 

mone oculare delle sessioni conci
liari ma per «Inchiesta sul Conci
lio» non si è limitato a riprendere 
in mano il suo taccuino di vent'an
ni fa: è andato invece a cercare i 
protagonisti dei dibattiti spesso ani
mati e «sofferti» che precedettero 
l'approvazione dei documenti, e 
con il loro aiuto ha ricostruito quei 
giorni. Il volume, infatti, raccoglie 
assieme a diciotto brevi note 
dell'autore una cinquantina di testi
monianze di prima mano. Molti 
personaggi intervistati svelano par
ticolari inediti, ma quel che più 
conta è che tutti contribuiscono a 
far capire cosa i padri conciliari in
tendessero perseguire attraverso i 
singoli documenti. Le testimonian
ze più avvincenti sono senz' altro 
quelle sul ruolo avuto da Paolo VI 
nei lavori. E più ancora sul suo sti
le. 

chiarando con slancio, per boc
ca di Tommaso: «Andiamo an
che noi a morire con lui!)). 

Il ministero di Gesù si con
clude con la manifestazione del 
suo proposito di costituire la 
nuova comunità di salvati: ~<io 

quando sarò esaltato da terra 
attirerò tutti a me». Dopo la lun
ga preparazione, tramite molte
plici segni, Gesù, rigettato dai 
giudei..! si concentra esclusiva
mente su~ discepoli per prepa
rarli ad essere il «nuovo Israe
le»: «avendo amato i suoi. .. li 
amò sino alla fine». 

l «discorsi d'addio», sono un 
mirabile dialogo in cui Gesù 
sviluppa, completandole le pro
poste cristologiche fatte ai giu
dei nella controversia centrale. 
Impossibilitati a seguire le pro
fonde idee teologiche concen
trate intenzionalmente da Gio
vanni nell'ambito della Cena, 
accenniamo soltanto a qualche 
essenziale dato di «teologia co
munitaria». 

(Continua nel prossimo numero) 

Don Gino Fattorini 

Rilevato dall'Annuario 
Pontificio 

In aumento 
nel mondo 
le ordinazioni 
sacerdotali 

Nella Chiesa la crisi del
le vocazioni sembra finita. 
L 'inversione di tendenza in 
varie occasioni annunciata 
dallo stesso Papa è ora 
confermata anche dalle 
statistiche raccolte dall'An
nuario Pontificio, la cui edi
zione 1986 è stata presen
tata a Giovanni Paolo Il. 

Da un esame globale di 
tutte le circoscrizioni eccle
siastiche si rileva che sono 
aumentate in un anno le or
dinazioni di sacerdoti dio
cesani in tutto il mondo, 
passate (dal 1983 al 1984) 
da 4269 a 4690; l'aumento è 
però superato dalle cifre 
dei preti defunti nello stes
so periodo, passate da 
4773 a 4803, con una con
seguente diminuzione glo
bale del clero, mentre la 
popolazione cattolica risul
ta costantemente in au
mento, awicinandosi agli 
ottocento milioni di battez
zati. 

Nello stesso Annuario 
appare poi un semplice da
to ma che segnala un clima 
diverso nell'atteggiamento 
della Cina popolare verso 
la Chiesa cattolica: l'anzia
no vescovo di Shangai, 
mons. lgnatius Kung Pin
Mei, di 85 anni, non risulta 
più «in carcere per la fede», 
essendo sta t o libera t o 
qualche tempo fa. La pre
cedente indicazione era 
scritta sotto il suo nome 
negli Annuari degli anni 
scorsi. 

Il cammino la • 
Ul 

Un cammino di fede 
La quaresima è il tempo riservato alle più impegnative attività 

pastorali delle nostre comunità nell'ambito catechetico, ascetico e 
caritativo. 

La liturgia ci invita a percorrere insieme un itinerario di fede, 
che riecheggia gli antichi cammini catecumenali in preparazione al 
Battesimo, conferito nella veglia pasquale. 

Noi che siamo già battezzati, ma esposti all'offensiva secolari
stica e frastornati da una fuorviante, cultura di massa siamo più 
che mai nell'urgenza di ripercorrere nella maniera più impegnata il 
cammino della fede per entrare sempre più dentro il disegno salvi
fico di Dio, culminante nella Pasqua. 

Le brevi riflessioni sulle letture delle domeniche quaresimali vo
gliono essere di aiuto ad approfondire la conoscenza dei contenuti 
della fede ( = catechesi) che ci porti a dire tanti «nO~> a noi stessi 
( = ascesi) per il «Si» da dire a Dio e al prossimo ( = solidarietà fra
tema). 

EJEJ0 Il cammino-lotta di Israele 

Alla luce del mistero di salvezza la vita è un viaggio contrastato 
verso il Regno, il cui esito dipende tutto dalla fede, cioè dal fidarsi 
di Dio. 

Alla terra promessa approdarono, dopo un tormentato viaggio 
quarantennale, gli ebrei che si fidarono di Dio, il quale <dece uscire 
dall'Egitto e diede questo paese, dove scorre latte e miele» (1 a 

lett.) 
Mosè ricorda la motivazione storica della fede di Israele: l'avere 

awertito la presenza di Dio, inserito e impegnato nella sua storia, 
come decisiva per il suo successo. 

· Tuttavia la fiducia nel popolo di Israele non fu senza scosse nel 
lungo esodo, irto di dure prove. 

000u cammino-lotta di Gesù 
Gesù rivive in sè le tentazioni, alle quali il suo popolo fu esposto 

nel suo pellegrinaggio dall'Egitto alla terra promessa: la tentazio
ne della fame di popolo itinerante nel deserto; la tentazione idola
trica, provata a contatto con altre religioni; infine la tentazione del 
miracolismo, che lo portò talvolta (come a Massa) a mettere alla 
prova Dio. 

Queste tentazioni che punteggiano l 'esodo di Israele si ritrovano 
al tempo di Gesù riunite nell'attesa popolare di un messianismo 
temporale, alimentante anche moti rivoluzionari (forti negli anni 60-
70 e sfocianti nella rivolta antiromana del 69-70 sono condannati 
dalla comunità cristiana palestinese della «Fonte Q», alla quale 
Luca attinge nelle sue <<accurate ricerche»). Gesù si sente premuto 
da questa mentalità, contrastante con il disegno di Dio e strumen
talizzante Dio stesso; e la respinge appellandosi solo alla Parola 
di Dio (<<Sta scritto ... », «Sta scritto ... n). 

000 Il nostro cammino-lotta 
Il deserto che stiamo attraversando noi è particolarmente insi

dioso perché fecondato dalla tecnica, la quale, malgrado tragici in
successi come quello di Challenger, ci promette insperati poteri su 
«tutti i regni)), situati anche oltre il piccolo Paese-Terra. 

E l'uomo odierno, sempre più «carnale», cioè sempre più chiuso 
nella dimensione temporale, abbandona la religione, se essa non 
si presta come strumento miracolistico per le sue mire terrene. 

In questa situazione a noi cristiani è chiesto un supplemento di 
fede per portare a termine il nostro cammino. Anche la nostra fede 
ha una motivazione storica, come quella degli ebrei, e non magico
sacrale: è la risurrezione di Gesù. 

Avere fede vuoi dire affidarsi alla Parola-Evento, che è Cristo 
morto e risorto: è «Confessare che Gesù è il Signore» (Il a lett.) e 
mettere tutto il nostro cammino sotto la sua signoria. 

Ma quèsta signoria è contesa da altre ostili presenze in noi. 
È urgente aprire tutti gli spazi della nostra coscienza alla sola 

presenza del Cristo-Signore e ristabilire il silenzio interiore in que
sto tempo propizio, perché solo la sua Parola risuoni in noi e ci 
orienti verso la Gerusalemme della Pasqua. 

Preghiera: È tanto lungo il cammino, Signore, 
per giungere alla tua Gerusalemme. 
Troppo aspro nel deserto senza strade, 
tra dune senza volto e senza pace. 

Sottoposto alla beffa dei miraggi 
che offrono ccpani» e «regni» a profusione 
sporcando d'oro il nulla dei detriti. 
A incessanti maliose voci esposto 
incoraggianti ad allettanti abissi. 
Della «Città» la nostalgia ci spinge; 
ci arresta l'amarezza del ricordo. 

Esperto di deserti e di viandanti, 
pellegrino ritorna insieme a noi. 
Alta ripeti la Parola tua 
le frastornate menti ad orientare, 
a rincuorare gli animi esitanti. 

Varianus 
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Già nel numero prece

dente avevamo riassunto 
gli aspetti fondamentali 
che avevano caratterizzato 
le prime due giornate della 
visita di Giovanni Paolo Il 
in India. 

Durante lo spostamento 
da Nuova Delhi a Calcutta, 
il Papa ha fatto una breve 
sosta a Ranchi, sede me
tropolitana cattolica della 
provincia ecclesiastica 
che comprende tutto lo 
stato del Dihar. Nella spia
nata vicino ali 'aereoporto 
il Santo Padre ha presie
duto una Messa alla quale 
erano presenti cristiani e 
non cristiani (indù, musul
mani); durante la quale ha 
posato l 'attenzione sul va
lore e sulla dignità del la
voro umano, ribadendo 
<<Che ogni lavoro umano, 
per quanto umile possa 
apparire, deve essere pie
namente rispettato, protet
to e giustamente retribui
to, in modo che \e fami
g\\e, anzi \'intera comunità, 
possano vivere in pace, 
neffa prosperità e nel pro
gresso». 

\nfine, dopo un'esorta
zione all'uguaglianza e al 
diritto di essere risoettati: 

la chiesa infatti respinge 
qualsiasi sistema sociale 
che porti alla spersonaliz
zazione dell'uomo e «insi
ste per una giusta paga ai 
lavoratori, una paga che 
tenga conto delle necessi
tà della loro famiglia» il 
Papa ha formulato un in
coraggiamento ai tanti di
soccupati che vengono ri
fiutati per motivi religiosi 
o di casta, affinché riesca
no a superare l'angoscia e 
i disagi che minacciano la 
loro dignità, e un invito 
perché questo enorme pro
blema venga affrontato e 
risolto definitivamente. 

Calcutta 

Tappa estremamente si
gnificativa è stata 
senz'ombra di dubbio Cal
cutta, un 'enorme città cal
da, malandata, piena di 
gente. La città dove la 
mattina un 'orda di dispera
ti corre a compiere sacrifi
ci di sangue alla dea Kalì 
nel suo tempio (Kalighat) e 
contemporaneamente una 
gracile vecchietta, Premio 
Nobel per la pace nel 
1979, sfama, soccorre, as
siste i rifiuti di Quella che 

per gli ospiti 
della ''Casa cuore puro'' 

Il Nirmal Hriday Ashram - owero la {«Casa del 
cuore puro» - è un centro di accoglienza che Madre 
Teresa di Calcutta ha fondato per assistere le perso
ne moribonde. Qui Giovanni Paolo Il si è recato ed ha 
recitato la preghiera che riportiamo integralmente: 

«Dio onnipotente ed eterno, Padre dei poveri, con
forto dei malati, speranza dei moril!>ondi, il tuo amore 
guida ciascun momento dlla nostra vita. Qui a Nirmal 
Hriday, in questo luogo di affettuose cure per i malati 
e i moribondi, innalziamo a te in preghiera le nostre 
menti e i nostri cuori. Ti rendiamo gloria per il dono 
della vita umana e specialmente per la promessa di 
vita eterna. Sappiamo che sei sempre vicino agli af
flitti e ai e a tutti i deboli e a coloro che sof
frono. 

O Dio di tenerezza e compassione, la pre-
ghiera che ti offriamo per i nostri fratelli e sorelle am
malati. Accresci la loro fede e la fiducia in te. Confor
tali con la tua amorevole presenza e se questa è la 
tua volontà, ridai loro salute, dà loro rinnovata forza 
nel corpo e n eli 'anima. O Padre amorevole, benedici 
coloro che stanno morendo, benedici tutti coloro che 
tra poco ti incontreranno faccia a faccia. Noi credia
mo che tu hai reso la morte la porta per la vita eter
na. Mantieni nel tuo amore i nostri fratelli e sorelle in 
fin di vita, e portali al sicuro a casa nella vita eterna 
insieme a te. 

O Dio, Fonte di ogni forza, custodisci e proteggi 
coloro che si prendono cura degli ammalati e assis"tp
no chi sta morendo. Dà loro uno spirito coraggioso e 
gentile. Sostienili nei loro sforzi per dare conforto e 
sollievo. Fa di loro un segno ancor più radiante del 
tuo amore trasfiguratore. 

O Signore di vita e fondamento della nostra speran
za, riversa la tua abbondante benedizione. su tutti co
loro che vivono e lavorano e muoiono al Nirmal Hri
day. Colmali della tua pace e della tua grazia. Mostra 
loro di essere un Padre amorevole, un Dio di miseri
cordia e di compassione. Amenn. 

lo stesso Nehru definì «Cit
tà da incubon. 

Proprio al «Nirmal Hri
day Ashram}) (c<Casa del 
cuore puro))) Giovanni Pao
lo Il ha trascorso buona 
parte della giornata, insie
me a Madre Teresa e alle 
sue suore, che raccolgono 
ogni notte i moribondi dei 
((pavements dwellers» (gli 
abitanti dei marciapiedi). 
Preso per mano, il Papa 
entra nel primo dei due 
stanzoni che rappresenta
no l'ospedale. Nelle due 
stanze 60 uomini e 60 don
ne vivono le loro ultime 
ore alleviate almeno da 
qualche parola di conforto. 
Il Santo Padre ha parole, 
carezze per tutti, aiuta 
qualcuno a mangiare; be
nedice i quattro esseri 
umani morti durante la 
notte. Esce. 

Sul semplice podio pre
parato davanti aii'Ashram 
prega per tutti i sofferenti, 
soprattutto per coloro che 
stanno per morire: «O Pa
dre amorevole, benedici 
tutti coloro che tra poco si 
incontreranno con te fac
cia a faccian. 

Poi parole di elogio per 
il Nirmal Hriday «luogo di 
sofferenza, una casa fami
liare all'angoscia, e al do
lore, un focolare per gli ab
bandonati e i moribondi. 
Ma allo stesso tempo è un 
luogo di speranza, è una 
casa edificata sul corag
gio e sulla fede, un focola
re dove regna l 'amore, un 
focolare ricolmo d'amoren. 

L'ultimo incontro Gio
vanni Paolo Il lo ha avuto 
al St. Xavier's College con 
i rappresentanti di altre re
ligioni. Nuovamente il San
to Padre ha ribadito l 'im
portanza della nuova civil
tà che «sta lottando per 
nascere: una civiltà di 
comprensione e di rispetto 
per l'inalienabile dignità di 
ciascuna persona umana 
creata ad immagine di Dio; 
una civiltà di giustizia e di 
pace ... )). 

Con un invito al dialogo 
fra le religioni e all'aiuto 
soprattutto dei poveri da 
parte di tutti, ha concluso 
il suo incontro. 

250 mila persone atten
devano il Papa a Shillong, 
nel l 'Assam, quasi ai piedi 
dell'Himalaya, in una zona 
considerata «militare» al 
confine con Bangladesh, 
Birmania e Cina. 

L'omelia del Santo Pa
dre è stata tutta incentraté}
sul centenario dell'evange
lizzazione di Shillong -
ha ricordato tutti i missio
nari che vi hanno operato 
e quelli morti eroicamente; 
ha ricordato i cattolici e i 
non cattolici, i quali, tal
volta precedettero l 'ooera 

ultur Il' 
• • 
lOnl la n 

• • ttm n1an ' 
della Chiesa romana. Ha 
spronato il clero perché si 
adoperi per lo sviluppo di 
questa gente, anch'essa 
angustiata dai più atavici 
problemi del l 'India: pover
tà, disuguaglianza, analfa
betismo, disoccupazione. 
«Il compito che ci attende 
è ancora, immenso)>. Ha ri
badito il Papa. «Coloro che 
hanno abbracciato il mes
saggio salvifico del vange
lo hanno il compito spe
ciale di lavorare per l'incul
turazione del messaggio 
cristiano in queste zone». 

«In intima comunione 
con la Chiesa universale 
fate che le vostre Chiese 

sua esistenza sul serv1z1o 
evangeli co ai poveri e ai 
diseredati. «Questa carità 
e questo sacrificio di sé 
compiuto per amore di Cri
sto, è una sfida per il mon
do, un mondo ormai trop
po avvezzo ali 'egoismo e 
all'edonismo, avido di de
naro, di prestigio e di pote
re)). 

((In questo mondo mo
derno che soffre di tante 
forme di povertà, la Chiesa 
si sforza di "annunziare ai 
poveri un lieto messag
gio". E lo fa servendosi 
de li 'impegno di persone 
come Madre Teresa ed al
tre come lei,' il cui amore 
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m 
di tutte le religioni, a que
sti il Papa ha detto che la 
Chiesa cattolica «ricono
sce le verità che sono con
tenute nelle tradizi'oni reli
giose dell'India''· Un nuovo 
invito al dialogo, dunque, e 
ancora apprezzamento per 
il grande patrimonio reli
gioso del popolo indiano. 
cdi dialogo - ha detto Gio
vanni Paolo Il - è un mez
zo per ricercare la verità e 
dividerla con gli altri... Il 
frutto del dialogo è l'unio
ne tra gli uomini e l'unione 
degli uomini con Dio». Nel 
primo pomeriggio il Santo 
Padre ha celebrato, nella 
cattedrale in riva al mare 

Il PaPa tocca il capo di un malato accolto nella casa di Madre Teresa a Calcutta. 

locali prendano a sè, in un 
meraviglioso scambio, i 
valori perenni contenuti 
nella saggezza, nei costu
mi e nelle tradizioni dei vo
stri popoli di modo che la 
vita cristiana sarà commi
surata al genio, alla indole 
di ciascuna cultura>>. 

Dopo la visita a Shillong 
Giovanni Paolo Il è rientra
to a Calcutta, dove ha ce
lebrato una Messa per tut
ti i cattolici dello Stato del 
Bengala. Nell'omelia ha ri
cordato le miserie odierne, 
sia materiali che mora l i ed 
ha spronato affinché non 
venga fatto nulla per favo
rire la corsa agli armamen
ti e l'oppressione dei po
poli. 

«Lasciate parlare final
mente coloro che non han
no voce)). Ecco tutto il suo 
pensiero raccolto in una 
brevissima frase, un viag
gio di dieci giorni sintetiz
zato in poche parole. Poi 
ancora un elogio a Madre 
Teresa, la quale ha saputo 
incarnare perfettamente 
l'insegnamento del Vange
lo e spinta dali 'amore di 
Cristo ha fondato tutta la 

per Cristo ed il cui servizio 
ai più poveri dei poveri è 
profondamente profetico, 
profondamente evangeli
CO>>. 

Madras 

Capitale del Tamil Nadu, 
Madras è una città affasci
nante, piena di colori e 
movimento; la città di quei 
tamil. che manifestarono 
contro il governo di Dehli 
che voleva imporre loro 
l'hindi in sostituzione della 
loro lingua. A Madras arri
vò San Tommaso e qui fu 
ucciso su quello che oggi 
si chiama St. Thomas 
Mount; sul monte Giovanni 
Paolo Il si è arrampicato 
per arrivare alla piccola 
chiesa, eretta dai porto
ghesi, dov'è la croce che 
si dice sia stata scolpita 
proprio da San Tommaso e 
davanti alla quale sarebbe 
stato martirizzato. 

Nella Rajaji Hall di Ma
dras è avvenuto l 'incontro 
più importante del viaggio, 
quello con i non cristiani. 
C'erano personalità di tut
to il Paese, rappresentanti 
dove si trova la tomba di 

San Tommaso, una Messa 
incentrata nel tema «Apo
stolato dei laici e aposto
lato della famiglian. E qui 
il Papa è tornato a parlare 
di San Tommaso e altri 
due Santi che, nel Tamil 
Nadu, portarono la parola 
di Dio. Apostoli, martiri, te
stimoni della Croce e Re
surrezione di Cristo, ecco 
ciò che per il Santo Padre 
significa vivere una vita di 
servizio fino alia morte. 
uL'immenso e tenero amo
re di Gesù Cristo per i po
veri e gli oppressi, per i 
peccatori e i sofferenti, ri
mane una sfida per ogni 
cristiano ... Non può esser
ci un 'autentica vita cristia
na senza un amore effetti
vo nei confronti degli esse
ri umani nostri compagni>). 

Sul'la splendida «Marina 
Beach~~. davanti all'immen
sità dell'oceano, il Papa 

dunque, spronato a se
guire l'insegnamento di 
Cristo: un insegnamento di 
amore, pace, fraternità, 
servizio. 

Pagina a cura di 
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Il Papa per suo esplicito 
desiderio ha voluto riceve
re in udienza speciale nel
la Sala Clementina i 98 
componenti del coro 
dell'Accademia di Stato 
sovietica uPjatniskjyn. il 
coro avrebbe dovuto parte-

all'udienza generale 
svoltasi nell'aula Paolo 
e per tutti i componenti 
era stato riservato un set
tore dell'aula stessa. Gio
vanni Paolo Il, invece, ha 
fatto sapere che intendeva 
accogliere gli artisti con la 
forma di maggior riguardo 

delle udienze con-
cesse ai nelle sale 
del Palazzo Apostolico. 

è una novità che un 
gruppo di sovietici incontri 
il un si 
ha infatti con gli artisti del 
Circo di Mosca ricevuti 
nell'udienza dì 
mercoledì 24 marzo dell'82 
e che ai Pontefice offriro-
no anche un spet-
tacolo. è n eli 'atten-
zione riservata questa 
ta agli artisti. 

l 98 coristi, tutti non cre
denti, hanno accolto il Pa

e clamo-
roso Stando .in 
piedi Paolo Il ha 
poi ascoltato i e 
antichi canti di uTroika)) e 
«Kalinkan . _ 
da balalaike e fisarmoni
che. 

. in _ 
detto agli artisti: «Sono lie
to _di accogliere voi 

del! 'Accade
mia di Stato sovietica 

_ .. in occasione 
della vostra tournée artisti
ca a Roma. Vi il 
mio cordiale saluto e vi 

per la vostra gen
tile visita. Vi an
che per avere voluto esa

in mia presenza un 
__ della vostra eccel-

lente bravura. Ho apprez
zato questo e vi por
go l 'augurio che la vostra 
attività artistica riscuota 
sempre afferma
zioni tra i vostri 
e che le vostre esecuzioni 
"''""' ... o all'elevazione 

a sentimenti di bon
tà, di amore e dì fraternità 
universale». 

,....,..,...,.,;,......,.. altresì - ha 

- il mio apprezzamento 
per il che circon
da il vostro complesso mu
sicale e le vostre afferma
zioni artistiche. Tutto ciò 
vi fa onore: voi infatti fate 
rivivere le caratteristi-' 
che espressioni canore e 
folkloristiche del popolo 
russo che sono state tra
mandate di generazione in 
generazione e con succes
so le portate a conoscenza 
___ ..... _ -lt'- ...... +-11"1""\. l..., 'lii""\L'.'.frW"':':'.II. 

attività merita plauso per 
il contributo che essa of
fre ad una sempre migliore 
conoscenza dei grandi va
lori che hanno radici pro
fonde n eli 'animo del popo
lo russon. 

«Il Signore - ha conclu
so il Papa - voglia che 
questi auspici si traduca
no in una realtà di bene 
per tutti, e particolarmente 
per voi e per le vostre fa
miglie, alle quali estendo 
anche il mio saluto». 

In una atmosfera cordia
le il Papa ha salutato i co
risti uno ad uno. uo
mini ha fatto omaggio di 
un portachiavi con una 

medaglia dove su una fac
cia è inciso il profilo del 
Papa e su il 'altra la scritta 
ccUt unum sint». Alle donne 
i l ha donato un Ro
sario. Ai un basso 
e un tenore, e ai direttore 
d 'orchestra ha regalato 
una d'argento 
del l coristi 
hanno contraccambiato 
con la classica «Matrio
ska», la bambolina di le
gno- che ne contiene altre 
una dentro e un 'al
tra bambola con i tradizio
nali costumi russi. Prima 
di lasciare la Sala Clemen
tina, i sovietici, con i quali 
era un rappresentante del 
ministero della 
hanno fatto tradizionale 
foto di gruppo. 

Il Preposito Generale dei 
lsuiti, Peter-Hans Kol

venbach, ha istituito nella 
Compagnia di Gesù una 
delegazione speciale ((Pro 
rebus russi cis>> (ossia ((Per 
i problemi russi n) con a ca
po, in di delegato, 
il gesuita tedesco Bernd 
Groth, di 36 anni, che vive 
attualmente a Roma e col
labora con il «Centro di 
studi marxisti» presso la 
Pontificia Università Gre
goriana, affidata dalla 
Santa Sede, come è noto, 
ai Gesuiti. Ne ha dato l 'an
nuncio lo stesso «Genera
le» dei Gesuiti in una lette
ra inviata il 30 novembre 

(' 

scorso a tutti i superiori 
maggiori del! 'Ordine e resa 
nota dali 'ufficio 
della Compagnia di Gesù. 

Le norme sulla struttura 
e sulla finalità della dele-
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romanzo 

Il «Nido sulla Roccia» di 
G. Monarca è un- romanzo 
che pone il lettore di fronte 
ad esperienze amare che la
sciano riflettere e meditare la 
coscienza inquieta d'oggi. 
L'Autore narra la storia di 
un 'anziana donna, Marzio 
Minieri, protagonista della vi
cenda che, rievocata alla fi
glia Lieta sociologa perché 
provvedesse a trasformarla in 
romanzo, viene da fui stesso 
cosi sofferta, da sembrare 
espressione di un dramma fa
miliare quasi autobiografico. 
Dì qui anche il breve giudizio 
critico di G. Barberi Squarot
ti aggiunto in 4a di copertina: 
« ... Monarca è riuscito a ren
dere con strumenti narrativi 
molto vivi e originali la pro
blematicità e la caoticità della 
vita e ha anche rinnovato la 
struttura, che pareva ormai 
desolata e vuota, del romanzo 
nel romanzo». Come sfondo 
di tutta la vicenda, c'é una 
società dell'epoca del Fasci
smo in cui si evidenziano, in 
maniera sconvolgente, i con
trasti tra una borghesia di no
tabili che volge al declino e 
una classe popolano
contadina che cerca di perve
nire alla della sua 
libertà e autonomia, attraver
so la· realizzazione di una 
nuova concezione di vita 
politico-sociale sostegno e ga
ranzia del rispetto dei diritti 
umani. In bilico} cos1: tra il 
vecchio che muore e il nuovo 
che nasce, si struttura, nel 
dopoguerra} un modus viven
di che porta però con sé molti 
aspetti negativi del vecchio 
mondo borghese in quanto, 
l'uomo nuovo, non è riuscito 
ancora a recidere il cordone 
ombelicale che lo lega al triste 
passato. E questo si evince 
dalla lettura stessa del roman
zo. se pensiamo all'incom
prensione ·madre-figlia di cui 
in esso si parla, e che può es
"'o'""' rnnnnrtafa a!l'incnmvren-

sione [!.enitori-figli, che si evi
denzia nella società del nostro 
tempo. Per specie di 
fotografia del presente, nar
rando il passato, <dl Nido sul
la Roccia>~, si rivela un ro-
manzo come «del 
natura!ismo in 
quanto, nel momento stesso 
in cui si attiene all'esperienza 
amara della vita concreta co
me nel verismo delta seconda 
metà deWOttocento, eviden
zia anche un vissuto sofferto 
inteso come categoria esisten
ziale che è di tutte le 
società organizzate def!a civil
tà dell'occidente. l mediocri 
personag[!), tratti fuori dal 
«borgo natz'o>> di Marzia e fa
cilmente riconoscibili dietro 
gli pseudonimi di convenien
za, sono tipi emblematici del
la meschinità dei e dei 

l llhlnllll!lillll~~~~~~~~ 

è 

nere, 
dere e illuminare valo-
ri divini che l'uomo 
in sé come strumento 
del l 'amore divino... Il vo
stro lavoro è giudiziario, 
ma la vostra missione è 

ecclesiale e 
rimanendo 

nello stesso umani
taria e sociale». Così Gio
vanni Paolo Il si è rivolto 
ai membri del Tribunale 

i della Rota Rom"'"'"' 
' ti in udienza, 
i gennaio. Questi i punti no
l dali del discorso del Santo 
1 Padre: 
! La vostra attività 
l ziaria nè servizio di 

politicanti di tutti i tempi, per 
cuti/ romanzo acquista anche 
una funzione didascalica nella 
narrazione dei fdti e uno stile 
di tipo ora pirandellinano, 
ora verghiano, ora cronacisti
co come le novelle del De Lu
ca. L 'intera narrazione rispec
chia insomma l'universo di 
una società in declino e cia
scun persona?,gio descritto 
maschera sentimenti inconsci 
rivelatori di nevrosi collettiva 
che sfugge anche alla terapia 
del più raffinato degli psica
nalisti. Ed è questo il vero 
nocciolo del romanzo «Il Ni
do sulla Roccia», che vuole, 
alla fine, dimostrare come 
l'uomo, pur nel divenire della 
società che si trasforma, ri
mane sempre mistero a se 
stessn. 

Raffaele Lucca 

zia, è servizio di veritàn. 
«Anche se fa validità di 

un matrimonio suppone al
cuni elementi essenziali, 
che sotto il . _ 
co devono essere chiara-
mente e tecnica-
mente è tuttavia 
necessario considerare ta
li elementi nel loro 

umano ed ec
clesiale». 

«La dottrina della Chie
sa non si limita alla sua 

canonica e 
quest'ultima - come vuo
le il Concilio Vaticano Il 
deve essere vista e com
presa nella vastità del mi
stero della Chiesa». 

La vostra oartecioazione 

·gazione che 
«nell'esercizio· dei suoi 
compitin il 
pende 
dal Padre Generale». 

Il delegato ha il 
to, dice il secondo artico
lo, «di promuovere, coordi
nare, l'interesse e 
le iniziative 
russi della e di 
curare l 'alta direzione del
le opere di apostolato 
so che _ 
te dal Padre uenerale o 
dai provinciali, con l'appro
vazione del Padre Genera
le. 

cifiche prevH::t"' 
gato il terzo 
le norme sulla natura e fi
nalità della 

le 
uSuscitare e col

tivare all'interno dell'Ordi
ne vocazioni per 
lato russo, curare e 
re la formazione 

allo scopo, 
Gesuiti che sono 

già 
lato russo o che si prepa

coordlna-
_ loro attività 

i n promuovere 
nuove iniziative che posso
no facilitare e rendere 
efficace l 'apostolato rus
so n. 

La nuova 
viene presentata, nella ci
tata lettera del !<Generale» 
dei Gesuiti. come una mo

«SuperamentO>> 
per il 

istituita nel 
di Pio 

oredecessore di 

rupe, 
vecchia 
stinata ad essere "'""''"'"'w'oe._ 

al ministero di Pietro non 

sione)). 

«Indubbiamente .. 
cazione del nuovo Codice 

correre ii rìschio di in
ter·orc9ta1Zi<Jni innovative im
nrlf!•f"J<;;.o e incoerenti ... Tale 
rischio deve essere affron
tato e superato con sereni
tà mediante uno studio 

sia della 
portata della Norma cano
nica, sia di tutte le concre· 
te circostanze che confiau
rano il caso, 
sempre viva la 
di servire unicamente 
fa Chiesa e le anime, sen-

sa entro l f n 

ed accurate so-
no state le le 
consultazioni le valuta· 
zioni - informa Il co
municato dell'ufficio stam
pa dei Gesuiti - dalle 

è emersa .................... . 

coordinare le t~~ne)rn11o 
opere e delle persone sin

anche non apparta
al rito bizantino. im-

turai e, 

con 
o ambienti secolari 
in armonia con le nu'A\fTIU111> 

O def GOI"!CiliO 

menico Vaticano Il». 

Il 

cana, ha 
sia pure 
torità so,11e1:1crle 

Tra le opere 

russo n 

ma, il 
marxisti n della 
Università 
«Centre 
di Meudon 

eccessiva 
cesso ecclesiastico ri· 
nunclare a proporre la pro-
. causa o 
da essa, 
zioni in netto 
con la rl.-.ff,.,..,,..,"' 

<cL 'influsso 
Romana sulf 'attività 
Tribunali 

diocesani". 
La funzione HStu· 

dio rotalen. 



di amare i 
come Cristo ha 

noi. 

- Lei Mons. Nervo è Vi
~~~"Jr~.c::irl'en:te della Caritas 
italiana: che cosa la Cari

italiana propone in 
Qua

alla comunità 
del nostro Pae-

La Caritas 
fa sostanzialmente nu:':lltt•"n 

proposte alla comunità ec
clesiale italiana. Eccole: 
innanzitutto di impegnarsi 

nella urna
dei servizi so-

ciali socio-sanitari. Tutti 
ci lamentiamo che le 

scuola fun-
che la 

CO· 

noscono nessuno, che non 
hanno 

tutti. 
operano in servizi si 

durante 
a dare una te

stimonianza di 
di rfsoetto delle persone, 

di 

((sa/e della terra e luce del 
mondo>>. 

Seconda · la 
Caritas la comu-
nità ecclesiale italiana alla 

lia. Tutti sanno che sono 
. che sono trattati ma-

che i recenti atti di ter
rorismo e l'annunciata 
ge sull'ordine 
mette ancora di 
ficoltà. Stanno anche 
t:>mi/J::lrt"U:llf11rln forme ed 
aié.lmentì di vero e nlf'rlnl"l'l"l 

razzismo. Si tratta per fa 
· comunità ecclesiale italia
na di sollecitare una 
stazione e non 
solo sul! 'ordine pub-

ma anche sui 
lavoratori, sui su-

studenti esteri. La co
munità cristiana deve an-

allo stesso tempo, ri
cordare a tutti che noi sia
mo stati siamo un popo-
lo di e come ta-
le un che ben co-

umiliazioni. le dif-
le 

mancanza di civiltà e di 
solidarietà cristiana di
menticare tutto 
Per la Caritas 

a dare esempi 
concreti di 
nelle famialie. 

Terza proposta: un 
gno ,;n occasio
ne dell'Anno Internaziona-
le della a 
una vera cultura di pace e 
di solidarietà. E so
prattutto attraverso il va-

l'obiezione di 
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di 
leader 

Nazionale di 
estra, che 

dell'ostracismo allo stra
niero ha fatto uno dei suoi 

di nei co-
mizi per le elezioni 

Contro 

ma anche dai massimi rap-
di un oresentanti delle confes-

avvenire comunel>, in cui i 
vescovi francesi affermano 

chiare lettere che «la dif
ferenza non è un in 
segno di dissenso contro 
coloro che della differenza 
«fanno spesso un 
nr.::.to<:>+n per l 'odio razziale. 

- continua
no i vescovi francesi -
fanno del nostro av
venire ma gli stranieri e le 
loro sono troppo 
spesso considerati come 
un peso per la Francia. 
Coloro i quali si fanno 

. d eli 'esclusione 
fanno perno sul carattere 
inconciliabile dì certe cul
ture, di certe di 

concezioni della vita 
con nostre». 

Un nuovo comu-
contro i l è sta-

to diffuso in Francia il 15 
novembre 1985, firmato 

sioni cristiane, ebraica e 
e per la prima 

volta esponenti di va-
ri organismi umanitari. In 
quest'ultimo appello si di
ce che certe manifestazio
ni d 'intolleranza sono ab
bastanza gravi perché, al 
di là delle loro differenze 
di approccio, tutte le forze 
democratiche del Paese si 
un i scano per arrestare 
l 'ondata neorazzista e riba-

, dire con decisione unani
me che è urgente afferma
re il rispetto del l 'altro; soli
dalizzare con le persone e 
le minoranze vittime di di-
scriminazione e riconosce

stessi diritti alla 
alla libertà e 

_ _ vivere in-
sieme nella convivialità 
delle differenze e nell'ar
ricchimento reciproco per 
una società migliore. 

come quarta pro
posta, la per que
sta Quaresima sollecita 
una solidarietà 
da parte di tutti per vince
re la disoccuoazione 

un bene 
uno dei 

da condividere. 

lavoro è 

Tutto questo è stato da 
noi sintetizzato nella frase 
del con cui si 
conclude la del 
buon Samaritano: «Va e fa 
anche tu lo stesso.» Cioè: 
se vuoi la vita eterna, se 
vuoi essere cristiano vera
mente fatti al 
tuo fratello in difficoltà. 

D. - La carità 
come strumento 

per celebrare la 
Quaresima. Ma si ha spes
so l'imoressione che l'im-

pegno caritativo resti stac
cato dal resto della vita 
cristiana, in 
della vita liturgica e· dalla 
catechesi. È vero o no? 
Mons. - lo sono 
convinto che questo è uno 
dei fondamentali 
della nostra vita cristiana: 
se si separa l'Eucarestia e 
la catechesi dalla carità si 
finisce per an
che dalla vita reale, che in 
tal modo non può diventa
re veramente cristiana. 
Perciò noi che 
la Quaresima di carità co
stituisca un uni
tario di tutta la Chiesa ita
liana e di le compo
nenti della 
stiana. Quindi un '""'"'"'~''"',.., 

di tutti 
pastorale, e 
dei catechisti 
mator! della 
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' 
il dossier «Quaresima di 
carità» in collaborazione 
con l 'Ufficio Catechistico 
Nazionale e l'Ufficio per fa 

della CE!. È la 
ma volta che questo awie
ne. Noi che an
che nelle parrocchie ani-
matori della cate-

. della e della 
carità concorrano assieme 
- come avvie
ne in molte diocesi - cia
scuno per la sua parte, 
all'animazione della carità 
nella comunità cristiana. 
Credo che crescere 
contemporaneo ed armoni
co di queste tre dimensio
ni essenziali della Chiesa 
- e 
carità - sia il con-
cretizzarsi del rinnovamen
to del Concilio. 
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venienti da 
del mondo ma in pamcola
re dalle aree dell'Africa e 
del Medio si __ 
ra attualmente intorno alle 
10 mila unità e che nel 
2000 vi saranno milioni 
di stranieri nel nostro Pae
se. 

Sono arrivate in ritardo 
così, come spesso 
avviene in le prime 
norme, tese, per ammissio
ne dello stesso Ministro 
degli Interni Scalfaro «a 
mettere ordine in un setto
re dove ordine non c'èn. 
Ma questi provvedimenti 

stabilito per regola
rizzare la 
ne, carta di identità anche 
per gli in 
entrata di avere 
di 

a 
mons. Silvano di
rettore del «Servizio mi
granti>) della CEI. 

!<Prendere un provvedi
mento un ilatera! mente, 
sotto l 'ottica dell'ordine 
pubblico, un fatto 
tragico di terrorismo - di
ce mons. Ridolfi - rende 
problematico l 'attuarne al-
tri che la gran 
parte degli che 
sono estranei totalmente a 
questi fatti; nascono dun
que delle riserve dalla par
zialità e dalla estensione 
incondizionata e indiscri
minata del . 
Si sa infatti che la stra-

hanno ben altri 
problemi e ben altre moti
vazioni per venire in 
per cui siamo del parere, 

con le altre organizzazioni 
che il discorso 

va inquadrato nella sua 
globalità. Esistono altre 
proposte di legge già pron
te e sicuramente matu
re dell'ultima del 
ci auguriamo che vadano 
avanti anche queste.n 

Come il fatto 
che tutt'oggi non esiste 

normativa che regoli 
lavorativa di 

HH.HI"'Ir:-.<ITK esteri? 

a questo 
proposito, non so bene co
sa rispondere, essendoci 
ancora molti interrogativi 
che restano; di tut
to, come detto, rimane il 
problema di una normativa 
seria, che benché esista in 
Parlamento, non è stata 
ancora portata a livello di 
legge dello Stato, mentre 
vanno avanti solo le idee 
di far ordinE! e pulizia ri
schiando di far crescere 
fenomeni di e di xe
nofobia che noi italiani ab
biamo sempre affermato 
di non conoscere. A que
sto proposito bisogna no
tare che l'Italia ha sempre 
avuto la presenza di molti 
stranieri, ma come turisti 
che portavano soldi e che 
venivano solo per divertir
si, ma quando si è con
frontata con una realtà, 
che è poi quella che ha 
vissuto essa stessa come 
emigrazione all'estero, si è 
subito scoperta di senti
menti diversi. Ed ancora, 
rimane un mistero il fatto 
che l 'Italia riconosca solo 
come rifugiati politici le 
persone provenienti 
dall'Est europeo. Ora, c'è 
da chiedersi se ci sia dav
vero la volontà di elimina
re questo sottobosco di 
persone che lavorano mal 

e che diventano 
ad una econo

mia. in buona parte som
mersa. A Questo proposito, 

c1 s1 chiede ancora, se da 
un lato non si fanno le de
nunce, mentre dall'altro fa 
comodo continuare così. 
Subentra, \n ~ues\o senso, 
un di risanamen
to delle coscienze. 

mons. Ridotti, 
si va verso le solite discri
minazioni e E 
cosa possono fare le co
munità cristiane per dare il 
loro contributo alla solu
zione di delicati 

Certamente credo reali
sticamente, che fatti di 
terrorismo come di 
Fiumicino, che ripeto non 
essendo assolutamente 
giustificabili neppure per 
motivi di attese e 
aspirazioni, hanno genera
to posizioni di chiusura e 
rigetto di cui si vedono già 
le prime avvisaglie; pur
troppo questo deve essere 
messo nel conto in un pro
cesso di maturazione e di 
conversione di cui tutti ab
biamo bisogno; quando si 

che nel Veneto è na
to un partito: la Ve
netan in funzione anti me
ridionale, vediamo come 
gli atteggiamenti di rigetto 
siano così radicati; certo 
per la comunità cristiana il 
discorso deve cambiare in 
quanto, se la Chiesa italia
na ha recentemente affer
mato che bisogna partire 
dagli ultimi se si vuole 
davvero innovare la nostra 
società, questi ultimi sono 
soprattutto gli immigrati 

che rappresentano 
il segno tragico di uno svi

non corretto e di un 
benessere disordinato e 
mal diviso. 

la comunità cri
stiana è chiamata a vivere 
questa realtà con senso di 

di apertura ed ac-

G.C. 



Solo rafforzando una cul
tura dell'accoglienza e della 
vita si può vincere l'aborto, 
anche perchè una revisione 
della legge abortista rischia di 
essere superata dai progressi 
della scienza: lo afferma in 
una intervista rilasciata 
all' ASCA il Prof. Romano 
Forleo, primario ginecologico 
dell'Ospedale romano Fatebe
nefratelli, noto esperto catto
lico nel campo della sessuolo
gia. 

D. Per la giornata della vi
ta si è puntato l'indice contro 
la ler,ge 194. Tutto sba?,!iato 
in quella legge? 

Forleo - «Certamente nel
la legge coesiste anche uno 
spirito in favore della vita co
me nei primi articoli. La legge 
cioè distingue chiaramente 
contraccezione da aborto. Nel 
primo caso si utilizzano meto
di naturali e no, per impedire 
una procreazione non voluta, 
nel secondo caso si uccide un 

- progetto di vita già in atto. 
Voglio sottolineare che esiste 
una differenza etica abissale 
tra queste due situazioni, non 
sempre sottolineata neppure 
dagli interventi del mondo 
cattolico. La legge in sostanza 

· appare contraddittoria perchè 
rende semplice e banale l'in
terruzione volontaria della 
gravidanza, facilitandone 
quindi la diffusione». 

D. - Secondo lei, nel 
mondo, e più in particolare 
nel nostro Paese, la domanda 
di aborto è in crescita o va 
diminuendo? 

Forleo - «Nel nostro Pae
se ho l'impressione che sia 
ancora in crescita come lo è 
nei paesi dell'oriente in gene
rale, mentre nei paesi occi
dentali si nota in genere un 
arresto nella corsa all'aborto. 
Ciò è dovuto in gran parte al 
diffondersi di tecniche con
traccettive più sicure dal pun-. 
to di vista dell'efficacia e de
gli effetti collaterali, e dall'al
tra parte è dovuto ad una cre
scente sensibilizzazione mora
le di larghe fasce della popo
lazione verso l'aborto non in
teso più, come sembrava 
all'inizio, come un semplice 
intervento medico con 
l'asportazione di un nucleo di 
cellule senza significato. In al
tre parole, seppure lentamen
te, anche in ambiente laico si 
sta sviluppando il concetto 
della difesa della vita fin dalle 
sue origini. Io ritengo che si 
può sconfiggere l'aborto non 
attraverso leggi proibitive o 
abrogazioni di leggi permissi
ve, quanto piuttosto sul piano 
educativo creando una sem
pre più diffusa sensibilità alla 
dignità della vita. Si combatte 
l'aborto combattendo in pri
mo luogo la guerra e l'odio, 
la fame e la malattia, lo sfrut
tamento e la povertà. Si com
batte l'aborto orientando tut
ta la ricerca medica e la mani
polazione dell'origine della vi
ta verso. obiettivi positivi, ten
denti cioè a migliorare la qua
lità della vita. Alla cultura 
della violenza occorre con
trapporre una cultura dell' ac
coglienza». 

D. - L 'allarme sull'incre
mento degli aborti è fondato 
sulla realtà o è dovuto alla 

. ROMANO FORLEO 

• 

registrare r,li aborti nelle 
strutture pubbliche? 

F 1rleo: «Sono un appassio
nato di storia dell'ostetricia e 
trovo che fin dalla più remota 
antichità si ricorresse con 
molta facilità all'aborto. Non 
credo che sia la facilità con 
cui oggi si ottiene l'aborto di 
stato a convincere la donna a 
ricorrervi, quanto piuttosto 
un certo numero di ginecologi 
e di consultori e anche di per
sone che la partoriente può 
incontrare che sentono quasi 
la vergogna di schierarsi con
tro l'aborto e che niente fan
no per convincere la donna a 
non ricorrere a questo mezzo 
estremo. È ancora una volta 
la cultura in cm viviamo che 
facilita l'aborto e non tanto 

• 

gli articoli di una legge. Sia
mo alla vigilia dell'entrata nel 
nostro Paese delle prostaglan
dine per via vaginale che la 
donna potrà assumere in far
macia e ottenere così con fa
cilità l'interruzione della sua 
gravidanza. Questi farmaci 
sono fondamentali per una 
corretta induzione del parto e 
quindi non potranno non es
sere utilizzati. Fra l'altro, Su
ne Bergstrom, lo scienziato 
che le ha scoperte, è stato nei 
giorni passati nominato acca
demico pontificio proprio 
perchè questo ormone ha una 
importanza notevole nel no
o;;tro Ni!anism0. T 'impiego 
delle prostaglandine renderà 
senza significato la legge 
sull'ahort0. lasciando alle sin-

l pi 
gole persone la scelta se abor
tire o no. Lottare pro o con
tro la legge, sarebbe a questo 
punto un controsenso. Occor
re invece impegnarsi sul piano 
della cultura denunciando 
l'aborto come uno dei più in
fami delitti che l'uomo ha 
commesso nella sua storia, 
come violenza all'indifeso e 
offesa alla speranza di un 
mondo di solidarietà e di pa
ce». 

D. - Parlando di aborto, 
specialmente con i g,iovani, si 
può prescindere da un discor
so piu ?,enerale di cultura e di 
educazinne sessuale cnmples
siva? 

Forleo - «Per quanto ri
guarda i giovani, io ho spe
ranza che dopo certi atteggia-

o u 
menti permissivi del decennio 
passato si possa recuperare 
l'educazione alla castità non 
solo come scuola di carattere, 
ma come semplice allenamen
to per l'incontro completo e 
duraturo che è 1'unione co
niugale. Occorre recuperare 
un'educazione alla coniugalità 
vista come centrale nella vita 
del laico. Coniugalità che, co
me emerge con chiarezza dal
la Bibbia, per essere segno di 
un amore più grande deve es
sere densa di passione fresca e 
rinnovata. Qui si cozza però 
su nna prohlematica che in 
alcune coppie genera la soffe
renza di non consentire un 
amore libero e sereno nel ma
trimonio se non a prezzo di 
una procreazione indesider~-
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IL DEVE CONTINUARE ANCHE DOPO LA «GIORNATA DELLA VlTA» 

Ila or t 
meno di otto anni un milione e mezzo aborti in Italia autorizzati dalla legge 
media ogni anno 220/250 mila vittime innocenti- Che cosa fanno i Consultori? -Alcune statistiche 

"Una grave sconfitta della società civile" 

«Ogni vita chiede amore». 
Su questo tema per l'ottavo 
anno consecutivo, i Vescovi 
chiedono a tutta la società 
italiana di fermarsi a riflette
re. Abbiamo davanti almeno 
un milione e mezzo di aborti 
«legali», compiuti in sette an
ni e mezzo, cioè dal 6 giugno 
1978, quando entrò in vigore 
la legge 194, alla fine del 
1985. Fino al 31 dicembre 
1984 questo atroce «bollettino 
di guerra» parlava di un mi
lione e 351 mila aborti. Per il 
1985 non si conoscono ancora 
i dati, che il ministero della 
Sanità comunicherà a giorni. 
Ma considerando che la me
dia è di 220-250 mila aborti 
l'anno, e aggiungendo questa 
cifra al milione e 351 mila già 
accertati, si, supera abbondan
temente il milione e mezzo. 

Su questo dramma nazio
nale è caduto un silenzio 
inaccettabile per un Paese che 
vuole essere e dirsi civile. Ec
co perchè la «Giornata per la 
vita» - che i Vescovi istitui
rono prima che la legge 194 
venisse varata il 22 maggio 
1978 - è un 'occasione da 
non sprecare. I pastori, nel 
loro messaggio, richiamano 
alla preghiera, ma anche alla 
riflessione e all'azione. 

* * * 
Sotto accusa è tutta una 

mentalità che rischia di diven
tare indifferente e insensibile 
alla vita, alla famiglia, ai va
lori di fondo della convivenza 
civile. È sul piano educativo, 
in primo luogo che va creata, 
una sempre più diffusa sensi
bilità alla dignità della vita. 

Sul banco degli imputati è 
la legge 194, il «lasciapassa
re» per l'aborto di massa. Si 
è trasformata in uno strumen
to di controllo delle nascite su 
vasta scala, in aperto contra
sto con se stessa. All'articolo 
l afferma: «Lo Stato garanti
sce il diritto alla procreazione 
cosciente e responsabile, rico
nosce il valore sociale della 

umana dal suo inizio. L 'inter
ruzione volontaria della gravi
danza non è un mezzo per il 
controllo delle nascite. Lo 
Stato, le Regioni e gli enti lo
cali promuovono e sviluppa
no i servizi socio-sanitari, 
nonché altre iniziative neces
sarie per evitare che l'aborto 
sia usato ai fini della limita
zione delle nascite». 

* * * 
Un'affermazione solenne, 

ma beffarda se si considera il 
milione e mezzo e più aborti 
cui ha spalancato la porta. La 
legge è contraddittoria perchè 
rende semplice e banale l'in
terruzione della maternità, fa
cilitando la diffusione 
dell'aborto. La responsabilità 
dell'enorme espansione va at
tribuita all'inosservanza dei 
compiti che la legge affida ai 
consultori familiari, alle strut
ture socio-sanitarie e al medi
co di famiglia, compiti che 
dovrebbero essere assolti du
rante l'approccio con la ge
stante che chiede di abortire. 

* * * 
Troppa faciloneria e super

ficialità. Come è possibile che 
esistano 220-250 mila casi, 
ogni anno, di «grave perico
lo» che minacciano il nascitu
ro? Come è possibile che, 
ogni giorno, si facciano 630 
aborti per «ragioni gravi» 
perchè non ci sono alternati
ve? Come si spiega l'alto nu
mero delle donne «recidive» 
che da metà 1978 al 1984 so
no al quinto aborto, cioè uno 
ogni 15 mesi? È chiaro che 
medici, strutture e operatori 
socio-sanitari, consultori fa
miliari non hanno fatto il lo
ro dovere: cercare insieme al
la donna soluzioni diverse
dall'aborto, offrire un aiuto 
concreto alla maternità e alla 
vita nascente, «far superare le 
cause che potrebbero indurre 
la donna all'interruzione della 
gravidanza» come prescrive ai 
consultori familiari la legge 

,_ .. :~~ nll'nrfirnln ? 

Se si considerano le cifre, 
bisogna concludere che il bi
lancio dei consultori è falli
mentare: non tutelano la ma
ternità, sono anzi il primo 
passo sulla strada dell'aborto. 
Sono stati istituiti nel 1975 
dalla legge 405. Nel foro am
bito è prevista «la collabora
zione volontaria di idonee 
formazioni sociali di base e di 
associazioni che possono an
che aiutare la maternità diffi
cile dopo la nascita». 

* * * 
In undici anni di vita, se

condo rivelazioni del Censis, 
il più alto numero di presta
zioni fornite dai consultori 
sono state: la prevenzione dei 
tumori femminili; l'assistenza 
sanitaria durante la gravidan
za e al neonato; ma soprat
tutto la consulenza e la som
ministrazione di contraccettivi 
e il rilascio dei certificati per 
l'aborto. In coda la consulen
za psicologica e l'assistenza 
per adozioni e affidi. Riman
gono fuori della porta del 
consultorio alcuni gravi pro
blemi della famiglia: il sup
porto psicologico e sociale al
la coppia nella sua formazio
ne e durante la vita matrimo
niale; l'aiuto alla coppia e al
la famiglia in difficoltà. Ver
so lo zero assoluto la preven
zione dell'aborto. 

* * * 
Perché nei casi delle mino

renni che chiedono di abortire 
i genitori sono generalmente 
tagliati fuori? Perché i giudici 
tute/ari non si informano 
presso le famiglie? Secondo i 
dati del ministero di Grazia e 
Giustizia nel 1983 su 2.113 ri
chieste di autorizzazione 
all'aborto, presentate da mi
norenni ai giudici tute/ari, 
2.057 sono state accettate e 
56 rifiutate; nel 1984 su 
1.929, 1.899 sono state accor
date e 30 rifiutate. 

Il fenomeno aborto chiama 
in causa anche la classe medi
ca. Secondo la relazione mini-

steriale del 1983, tra le donne 
che hanno abortito, il 21,9 
per cento si è rivolto ai con
sultori: il 22,5 per cento agli 
ospedali e agli ambulatori, il 
54 per cento al proprio medi
co di fiducia. Così le donne, 
che hanno già deciso di abor
tire, ricevono un disinvolto 
lasciapassare. Senza contare 
che i medici obiettori sono di 
fatto «buttati fuori» perché la 
legge 194 prevede che non 
partecipino alle procedure, 
cioè al rilascio del certificato 
per l'interruzione, mentre sa
rebbe giusto e logico separare 
i due momenti: quello del col
loquio con la donna (questo 
lo deve poter fare qualunque 
medico, anche quello obietto
re) e quello della certificazio
ne. 

* * * 
Una responsabilità gravissi

ma ricade sullo Stato. Ha 
detto recentemente il Papa ai 
rappresentanti del Movimento 
per la Vita: «L 'eliminazione 
della vita del nascituro è un 
fenomeno assai diffuso anche 
in Italia. Finanziato con il 
contributo delle leggi. In real
tà l'aborto è una grave scon
fitta dell'uomo e della società 
civile. Con esso si sacrifica la 
vita di un essere umano a be
ni di valore inferiore, addu
cendo motivi ispirati da man
canza di coraggio e di fiducia 
nella vita e talora da desiderio 
di un malinteso benessere. Lo 
Stato, anziché intervenire, co
me è sua missione, a difende
re l'innocente in pericolo, au
torizza e anzi concorre 
all'esecuzione di una sentenza 
di morte. È una delle conse
guenze più preoccupanti del 
materialismo che, negando 
Dio, finisce per negare anche 
l'uomo nella sua dimensione 
trascendente, ed è un frutto 
dell'edonismo consumistico, 
che pone nell'interesse imme
diato il fine dell'attività uma
na». 

Pier G. Accomero 
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ti o 
ta. Occorre chiarament~ af. 
fermare che, al punto in eu 
sono oggi le ricerche scientifi· 
che, non è ancora consentite 
la libera espressione dell'amo 
re umano senza il rischio d 
avere un figlio quando per ra 
gioni mediche, sociali, educa 
tive e di giustizia sociale no1 
sarebbe giusto averlo. Perch 
l'amore coniugale sia libero 
occorre che la procreazion 
sia cosciente. Su questo punt· 
la riflessione della Chiesa 
ancora alle sue origini. Dic 
ciò sapendo che non tutto 
mondo cattolico è su posizi< 
ni di ricerca e sapendo che s 
questo punto vi è spesso un 
grave scissione tra ciò che 
popolo di Dio pensa e quant 

\'si legge sui libri. Dire d 
questo è il punto che più : 
soffrire noi ginecologi che ' 
v'iamo sempre in frontie' 
confrontandoci con il monc 
laico con lo spirito non di c 
vuole dettare legge, ma di c 
vuole cogliere anche al 
fuori di noi sprazzi di proi 
zia». 

D. - Esistono punti 
possibile incontro tra laici 
cattolici per un eventuale 
valido agr,iomamento de 
legge? 

Forleo - «lo penso di 
Una delle cose più urgenti 
fare è di consentire ai cattol 
l'accesso ai consultori pubt 
ci sostituendo la scelta 1 

medici tramite \ottizzazio 
partitica, con una scelta ba 
ta sui titoli scientifici e di c 
riera. Ma perchè un med 
obiettore possa far parte 
uno staff di un consulto 
pubblico deve essere sci 
l'obiezione all'eseguire l'in1 
vento abortivo dalla firma 
un certificato il quale ,n 
presente legge attesta solÙ 
volontà della gestante. In 
tre parole si deve permeti 
a un medico di rifiutarsi 
fare l'intervento abortivo 
gli si deve consentire di p< 
la firma alla certificazione 
po aver tentato in coscie 
di convincere con tutte le 
forze la donna a tornare s 
sue decisioni. Altro p t: 
fondamentale è quello di 
fondere con maggiore ser 
e impegno tutti i metodi 
la procreazione responsa 
oggi a disposizione spiega 
alla coppia efficacia, ef 
collaterali, limiti di ciasc 
di essi, e lasciando alla co· 
di operare in libera scelt• 
quale metodo usare secc 
la propria coscienza. Que~ 
un momento di grande ir 
gno per i cattolici impt 
condiviso da molti laici, 
la mobilitazione di tutt: 
uomini di buona volontà 
deve essere fatta su ero 
legislative, quanto piut1 
per la promozione uma1 
per una rivoluzione de 
tuale atteggiamento irrisp 
so spesso della vita, spt 
~nte nel momento dell<: 
oligine. L'accorato ap 
dei vescovi deve trovarci 
uniti nel dichiarare ar 
mente il nostro no defir 
e irremovibile all'aborto 
principalmente il nostro ~ 

una migliore qualità dell: 
umana». 

Carlo Di 









Immersa in una folta vege
tazione tropicale, la 
sca statua del Budda di Po
lonnaruwa emana solennità, 

pace. Questo 
grande santuario eretto nel 
XII secolo è un po' emblema 
di Sri Lanka, la grande isola 
color smeraldo che sembra 
pendere come una dal 
continente indiano. Le lunghe 
spiagge bagnate dall'oceano 
racchiudono un interno mon
tagnoso quanto mai vario che 
ospita parchi naturali, orti 
botanici, infinite varietà di 
orchidee, animali selvaggi, 
frutta esotica. Foreste rigo
gliose si susseguono a monta
gne coltivate a terrazze dove 
il verde assume mille grada
zioni diverse: sembra impossi
bile trovare a pochi chilometri 
dal mare e dal caldo dei tro
pici una tale abbondanza di 
fiumi, cascate, laghi, mentre 
l'aria si fa più leggera. Le 
bellezze naturali di Sri Lanka 
sembrano dare ragione alla 
leggenda che descrive questa 
isola come il Paradiso Terre
stre. 

L 'immaginazione corre ve
loce, rivede le navi della Bib
bia che partono verso le mi
niere di Re Salomone cariche 
di oro, avorio, spezie, i tesori 
che fecero di Sri Lanka la 
rotta più ambita per mercanti 
e colonizzatori in tutte le epo
che. 

Per \ungo tempo \a storia 
di Sri Lanka era rimasta se
polta sotto la spessa coltre 
della lussureggiante vegetazio
ne. Poi l'avanzare delle colti
vazioni del tè scoprì lenta
mente monumenti, palazzi 
sontuosi, affreschi, bianche 
dagobe. Luoghi come Sigi
riya, Polno
naruwa appaiono così quasi 
d'incanto in tutto il loro 
splendore. A Sri Lanka si vi
ve e si lavora tra le palme di 
cocco, gli alberi della gomma, 
le immense piantagioni di tè il 
cui profumo si diffonde tra i 
villaggl., le case; i mercati ani
mati dai venditori di spezie, 
di avorio, di tessuti dai colori 
abbaglianti. Qui l'arte del ba
tik vive ancora grazie alla raf
finatezza ed all'esperienza di 
artigiani che da sempre si tra
mandano questa antica tradi
zione. 

La gente di Sri Lanka ha 
conservato intatto l'antico si
stema di vita profondamente 
legato alla terra e al mare. 
Sulle coste dell'oceano si pe
sca ancora con sistemi arcaici 
tipici di una società che vuole 
progredire lentamente nel ri
spetto delle sue tradizioni. 
Grazie dunque allo splendore 
della sua natura, alla debolez
za suggestiva della sua arte, al 
fascino delle sue antiche tra
dizioni, al sorriso ospitale del
la sua gente, conoscere il pic
colo mondo dello Sri Lanka 
offre un'esperienza veramente 
ricca e completa. 

E dopo questo quadro ge
nerale, per forza di cose in~ 

completo, alcune notizie sulle 
sue città a cominciare dalla 
capitale, Colombo. 

* * * 
Colombo è stata fondata 

dai nel 1500 e il 
suo nome deriva da kolamba, 
che in sin@alese. ]a limma uf-

ficiale del oiccolo Paese, si
gnifica oorto. È una città 

e disordinata che 
offre molti aspetti curiosi e 
contraddittori. Ha un porto 
di importanza ed al 
centro commerciale ed indu
striale, si alternano eleganti 

residenziali immersi 
nel verde. Vi sono numerosi 
mercati, ricchi di ne-

di prodotti 
bellissimi ed una piace-
vole, passeggiata sul 
lungomare Galle Green. 

E da Colombo, eccoci a 
Negombo, località balneare 
che sorge poco a nord della 

:~.le, sulla costa occiden-
tale, la adatta ad un sog-

nei mesi invernali. La 
strada costiera è un susseguir
si di villaggi, lunghe distese 
sabbiose circondate da una 

natura lussureggiante con fiu
mi e lagune che, la 
piattezza della costa, si insi
nuano nell'interno offrendo 

naturalistici eccezio-
n ali. 

E dalle città 
ti, passiamo ora alle antiche 

le cui possie-
dono un fascino tutto 
colare, accresciuto dal fatto 
che si tratta di città abbando
nate e strappate alla 
da un centinaio d'anni con la
vori di scavo che tutt'ora por
tano alla luce nuove testimo
nianze. 

l re singalesi erano costretti 
a spostare o abbandonare de
finitivamente le loro 
le lotte dinastiche, le 
e gli assassinii di palazzo, se
gnavano il trascorrere del 

tempo, mentre i regni 
si scioglievano e si ricreavano, 
impotenti neU'imoedire le in-
vasìoni indiane. 

Prima tra queste 
che già 

terzo secolo avanti Cristo 
possedeva una cinta muraria 
di ben 80 chilometri. Una cit
tà per lungo tempo fucina 
della cultura e 
dell'arte singalese, dove un 
costante arricchimento e ab
bellimento per ol
tre 13 secoli, ne fece la città 
sacra per eccellenza. Fu ab
bandonata intorno 1000 e 
verso la fine del secolo scorso 
la giungla restituì agli archeo-

inglesi la città in tutto il 
Decine di tem

uu)",ucua di colonne, rovi-

uno dei 
erano ridiventate 

luoghi di 
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La folta vegetazione tropicale dell'Isola di Smeraldo, lo Sri Lanka. 

culto buddista. 
A 80 chilometri in direzio

ne sud-est da 
si trova Polnonnaruwa città 
dalle orìgini incerte, elevata a 

nel 1050 e rimasta ta
le sino al secolo XIV. Adagia
ta tra enormi laghi artificiali 
che datano del medesimo pe
riodo e che tutt'ora servono 
all'irrigazione delle zone aride 

attraverso un sistema di cana
lizzazioni, Polonnaruwa offre 
alcuni tra i più delicati e mi
rabili esempi di scultura ed 
architettura civile e religiosa. 
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n Kalu Gal Vihara è tra i più 
grandiosi santuari rupestri del 
mondo: in una serie di grotte 
e nelle rocce continue spunta
no dalla giungla diverse statue 
di Budda e del discepolo pre
diletto Ananda. La pace e la 
belleza che emanano hanno 
fatto denominare questa loca
lità «ultimo giardino della fe
licità». 

tre ruore, con 
sore a gas. La vettura, 

mese effet
con successo il 

percorso di prova, fu 
mo passo verso la realizza
zione della rivoluzionaria 
idea di Karl Benz: l'idea di 
una vettura di 
tamente nuovo. 

aveva una 
ad 

_ 8/ IIIIHUIU_ 

in di 
una velocità massima di 
15 km!h. era la 
«automobile)) del mondo. 
La Daimler-Benz la 
({antica» casa 
stica del mondo 
di auelfe di 

Karl Benz e Gottlieb Daim
ler. 

da 
Karl Benz, nello stesso an
no GoWieb Daimler effet-

... .o,,,..,.,,,.f:!'i di prova, 
sul tratto Cannsta 
Stoccarda UnerWrkheim, 

vettura a 
di comDiere 

Il manifesto diffuso in Gerrnanmia per i cent'anni dell'auto. 

zina. Come 
re l'inventore svevo aveva 
montato sulla sua vettura 
il Drimo Dicco/o motore a 

ad «al-
to)) numero di A 700 

al minuto motore 
erogava che ba-
stavano a la vettu-
ra di ad una velo-
cità di 16 km!h. 

Dicco/e aziende ar
Gottlieb Daim

ler e di Karl Benz - i due 
dell'automobile -

tardi la 
AG: un'im-

presa che ha in 
secolo di lavoro, 

13 milioni di 
milioni automo

,.,,,_,u,. .... milioni veico-

nato i Tr!:.IC'r"OAYI"I 

nicazioni mten1a•uona11 
è diventata uno dei 1m-

fattori economici. 

Cento anni fa non esi-
steva ancora un «mer-
cato» l'automobile. Il 
mezzo 
rante -sui 
si - era la 
((rete stradale» 
rozze e veicoli 
cavalli - era in 
condizioni: la méWCVIOJ-a 
della si 
stava a Inoltre 
benzina era considerata al
tamente e veni

con estrema 
Considerando 

questa situazione di par-
tenza · dire che fa 
tenacia due inventori 
tedeschi è forse ancor più 
somrendente della loro ge-

Per 
mente 

inventiva. 

seo Daimler-Benz 
carda è stato 
mente rimesso a 
ristrutturato. A 
1 febbraio i llic~it!:.Jt.nri 

due auto del 
modelli di 

d/ roru•.oHi 

* * 
Ultima capitale del regno 

(caoitolò agli 
nel 1815) è Kandy, situata 
sulle rive di un su un al
topi:mo di 1500 metri e cir
condata da una natura verde 
come si incontra in pochi luo
ghi al mondo. È qui che sor
ge il Tempio del Dente che 
conserva la Sacra reliquia di 
un dente di Budda. La leg
genda racconta che la reliquia 
giunse in Sri Lanka nascosta 
tra i capelli di una principessa 
indiana. A Kandy viene cele
brata nel suo massimo splen
dore l'Esala Perahera, la 
principale ricorrenza buddista 
di Sri Lanka, durante la qua
le la reliquia viene portata in · 
processione. 

Splendidi anche i giardini 
botanici di Peredeniya, già 
esistenti ai tempi dei re Sinha
la, con una varietà incredibile 
di piante e fiori. La Casa del
le orchidee è poi la più bella 
di tutto i1 continente asiatico. 

E per concludere alcuni da
ti pratici su questo stupendo 
Paese. La lingua ufficiale è il 
Sinhala, ma l'inglese è cono
sciuto ovunque. n clima è 
caldo umido con temperatura 
media di 30 gradi. Data la ri
gogliosissima vegetazione pio
ve abbastanza frequentemen
te. I mesi più secchi sono da 
dicembre a marzo. 

La cucina è internazionale, 
accanto a quella locale molto 
ricca di spezie. n riso al curry 
è il piatto nazionale. 

Per gli acquisti è un vero 
paradiso. Oggetti di artigiana
to in legno, oro, argento, ra
me, avorio, ebano, ceramica, 
cuoio, gioielli e pietre prezio
se, sari ed ovviamente tè e 
spezie. 

Per entrare in Sri Lanka 
non è richiesto alcun visto, 
basta il passaporto in corso di 
validità e non sono richieste 
vaccinazioni. 

Non esistono autostrade e 
l'intenso traffico, costituito 
anche da mezzi trainati da 
animali, e le condizioni del 
fondo stradale consentono di 
tenere al massimo una media 
di 50, 60 chilometri orari. 



programmi clie 
gtctrnlau americani: 

Walter Cronkite, famoso 
giornalista della «CbS>>, ha 
annunciato con orgoglio 
che ha fatto domanda alla 
Nasa per salire a bordo 
delio Shuttle. Con lui, 
l 'avevano però fatta anche 
Tom Wolfe, autore de ((La 
stoffa giusta)), e il corri
spondente delia Casa 
Bianca per la «Abc>• Sam 
Donaldson. E altri mille tra 
i più quotati giornalisti del 
Paese. Ma tutto questo ap
partiene ormai al passato. 

Il programma dello Shut
tle, per quello che riguarda 
la partecipazione di civili. 
subirà ritardi. Lo spazio, si 
nota negli Usa. non è a 
portata di mano come era
vamo ormai abituati a pen
sare. L'ottimismo non è 
scomparso del tutto, però. 
La Washington Post rileva 
che dopo l'incidente del 
1967 ci vollero sei mesi di 
sosta e 100 milioni di dol
lari per risolvere il proble
ma e riprendere l 'esp\ora
z\one dello spazio. Ma no
ve mesi dopo la ripresa. 
l 'uomo metteva piede sulla 
luna. Sarà così anche 
questa volta, e la tragedia 
del Challenger sarà di sti-

• 

N a sa sta studiando - Si cercano alternative alla potenza e d eU' ossigeno · 
conquista della Luna una tragedia dello spazio. 

molo a ricercare nuove so
luzioni tecniche? 

Si stanno studiando già 
da quattro anni nuovi m,e
todi per far decollare lo 
Shuttle: quello attuale 
sfrutta la tremenda poten
za dell'idrogeno e dell'os
sigeno. una via di mezzo 

-
Operatore della Nasa: Meno 10, 9, 8, 7, 6 -
accensione dei motori principali - 5, 4, 3, 2, 1 
- Decollo 
Michael Smith pilota: Iniziamo la mezza gira
volta 
Houston: Ricevuto,· incominciate pure Challen
ger 
Operatore della Nasa: Manovra di giravolta 
confermata. l motori sono ora al 94 per cento 
della loro potenza massima. La potenza normale 
per la salita è di 104 pc. l tre serbatoi di 
combustibile vanno bene. l tre generatori ausiliari 
funzionano bene. Velocità ascensionale 644 me
tri al secondo. Altitudine: 6,8 chilometri. Potenza 
dei tre motori principali ora al 1 04 per cento. 
Houston: Challenger, potenza massima 
Smith: Ricevuto per la potenza massima 
Segue un silenzio accompagnato sugli schermi 
del centro di controllo da un'impressionante 
palla di fuoco. 
Operatore della Nasa: l controllori di volo 
studiano da vicino la situazione: evidentemente 
è sopraggiunto un grave problema. Non abbia
mo più contatto con l'equipaggio. 

tra i vecchi razzi e le astro
navi del futuro. 

le alternative prese in 
considerazione, ma per ora 
non operative. riguardano 
tutte la trasformazione del
lo Shuttle in una vera 
astronave, in grado di de
collare come un aereo e 

poi dirigersi nello spazio. 
Un metodo consisterebbe 
nel piazzare sotto le ali 
delle navette dei «motori 
alati», in grado di aumen
tare la spinta nella fase 
iniziale per poi staccarsi e 
tornare alla base, radioco
mandati. Oppure si potreb-

be dotare lo Shuttle di mo
tori più potenti, sfruttando 
il vano della stiva. almeno 
in parte. per dei serbatoi 
supplementari. 

Il vero problema di que
ste soluzioni è il raggiungi
mento della <(velocità di fu
ga)), particolarmente diffi
cile a attenersi senza le 
grandi potenze del decollo 
verticale, l'attrito notevole 
del l 'atmosfera e la terribile 
componente della gravità 
terrestre. Per il primo pro
blema si sta pensando ad
dirittura a «cannoni>> a ioni 
i n g rado d i <c scavar e » 

nell'atmosfera un tunnel a 
bassissima densità nel 
quale lo Shuttle potrebbe 
salire fino a raggiungere la 
quota orbitale. 
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Queste .sono le soluzioni 
del domani, restiamo nella 
realtà di oggi. Per il 1986 
erano previsti quindici voli 
dello Shuttle: il program
ma non potrà essere ri
spettato e non potrà nep
pure essere accelerato. co
me previsto, l'anno prossi
mo. Sono in torse anche le 
tre grandi missioni scienti
fiche d eli '86. Il progetto 
Galileo, che doveva mette
re in orbita una sonda di
retta a Giove; il progetto 
Ulisse, che avrebbe man
dato un'altra sonda a 
esplorare i poli del Sole: il 
telescopio spaziale, costa
to un miliardo e duecento 
milioni di dollari, che sa
rebbe rimasto in orbita da 
ottobre di quest'anno fino 
al 1996. 

,. 

' 
Quello riprodotto qui a 

fianco è il manifesto com
parso sui muri del 
re universitario di Bologna 
a firma di Democrazia pro
letaria e riprodotto sul Re
sto del Carlino che pubbli
ca, in proposito, un 'intervi
sta a Mario Capanna, il 
leader di Democrazia pro
letaria. Il testo è abbastan
za leggibile anche nella ri
produzione, per cui non c'è 
bisogno di riportare uno 
scritto tanto ignobile e 
squallido. Questa è dun
que /'intellighentia di De
mocrazia proletaria, un 
partito rappresentato in 
Parlamento? Qui non si 
tratta di goliardia male ap
plicata; questa è una ma
nifestazione brutale di ci
nismo, di totale disprezzo 
per gli avversari politici, 
identificati in questo caso 
con gli Stati Uniti, al punto 
di schernire perfino la tra
gica perdita di sette vite 
umane. 

Non può non tornare al
la mente il ricordç; ag
ghiacciante degli appalusi 
che si levarono dai banchi 
di studenti di estrema sini
stra quando si sparse la 
notizia dell'assassinio di 
Aldo Moro. È la stessa lo-
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gica perversa che ha gui
dato le mani che applaudi
vano quel 9 maggio del 
1978 e quelle che in questi 
giorni hanno vergato quel 
vergognoso manifesto. 

Ma il peggio è che il ge
sto degli universitari bolo
gnesi di Dp ha avuto 
l'avallo del segretario del 
loro partito Mario Capan
na. «HO appena parlato 
con i compagni di Bologna 
- ha dichiarato - e sono 
in grado di fornire una 
spiegazione che credo 
convincente. Ecco, si è 
trattato di una voluta pro
vocazione. Lo scopo è pro
prio quello di tirare un pu
gno allo stomaco della 
pubblica opinione. Usando 

un linguaggio così crudo 
ed esplicito, abbiamo volu
to attirare l 'attenzione su 
un fatto tragico per aprire 
una discussione sul vero 
tema che è invece occulta
to in tutti i resoconti della 
sciagura spaziale: la cre
scente militarizzazione del
lo spazio». 

Un segretario serio di un 
partito serio non sarebbe 
nemmeno stato sfiorato 
dalla tentazione di fornire 
agli sconsiderati universi
tari demoproletari uno 
straccio di giustificazione 
che, oltretutto, fa acqua 
da tutte le parti, anzi non 
fa che peggiorare le cose, 
coinvolgendo tutta Dp in 
un 'impresa così ignobile. 

Se ne dev ·essere accorto 
lo stesso Capanna, dopo 
che da tutti i partiti, dai 
comunisti ai missini, è sta
ta espressa ferma condan
na per il manifesto. Tant'è 
vero che Capanna ieri sera 
ha fatto una precipitosa 
marcia indietro: che se 
fosse dipeso da lui non 
avrebbe scritto il manife
sto (ma non aveva detto 
«abbiamo voluton?); che lui 
non lo ha «giustificatO>),' 
che ha parlato invece di 
«linguaggio inaccettabile>>; 
che «Spiegare che si è trat
tato di una "provocazione" 
non significa avallare>', e 
via arrampicandosi sui ve
tri. 

Nonostante tutti i fu
nambolismi di Capanna, 
restiamo convinti che un 
segretario serio di un par
tito serio non avrebbe 
aspettato un minuto per 
dare una pubblica strapaz
zata a quei giovani, disso
ciando la posizione del 
partito anziché tentare di 
coprire il loro gesto con 
una presunta tesi politica. 
Perché non è quetione di 
politica: più semplicemen
te è questione di decenza. 

g.z. 

L'attenzione della stam
pa americana è oggi com
pletamente polarizzata 
sul! 'esplosione del Chal
lenger. Dedica le prime 
dieci pagine all'esame del
la più grave catastrofe che 
abbia sinora colpito i pro
grammi spaziali americani. 
In un editoriale, il quotidia
no scrive che i progressi 
compiuti dalla Nasa 
nel! 'esplorazione spazi al e, 
«Ci avevano abituati a ve
dere il lancio di un traghet
to spaziale come un avve
nimento di normale routi
ne. In realtà - afferma il 
quotidiano - ci siamo ac
corti che non è affatto 
così». lo dimostra il fatto. 
continua il quotidiano, che 
<da complessa macchina 
spazi aie e l 'enorme accu
mulo di dati programmati 
per computer avevano por
tato a sempre più frequen
ti ritardi nei lanci». 

<di rischio dei voli spa
ziali non può essere elimi
nato da un giorno ali 'altro 
e l'equipaggio del Challen
ger conosceva e accettava 
i pericoli. l'esplorazione 
umana dello spazio confi
da nel loro coraggio e 
quello di tutti gli equipaggi 
spaziali. L'ultimo fatale in
cidente della Nasa è stata 

la palla di fuoco che ha 
ucciso i tre astronauti 
dell'Apollo sulla rampa di 
lancio nel 1967. Ben !ungi 
dal fermare la sua missio
ne. l 'agenzia analizzò i pro
blemi, mise insieme i pezzi 
e continuò verso il trionfo 
con l 'atterraggio sulla Lu
na due anni dopo». 

La risposta alla perdita 
del l 'equipaggio del Chal
lenger non ha bisogno di 
essere diversa - continua 
il New York Times -: il 
prossimo compito della 
Nasa. la costruzione della 
stazione spaziale. è, come 
lo Shuttle, una tappa e 
non un obiettivo in se 
stessa. Uno specifico 
obiettivo di un qualche ti
po, come urta missione 
americano-sovietica con
giunta per mandare degli 
uomini su Marte, darebbe 
una spinta al recupero del
la Nasa dalla tragedia. 

Finalmente anche 
dall'interno di Democra
zia Proletaria si leva una 
voce di protesta per il 
manifesto della sezione 
universitaria di Dp di Bo
logna che irrideva scon
ciamente alia sciagura 
del «Challengern. Infatti 
l 'esecutivo provinciale 
trentina di Democrazia 
proletaria ha inviato alla 
direzione di Dp di Bolo
gna un telegramma nel 
quale - come informa 
l 'Ansa - è detto: «Vi 
esprimiamo il nostro 
completo disgusto per il 
farneticante manifesto 
della sezione universita
ria della federazione di 
Bologna. Insieme alla 
profonda tristezza dob
biamo constatare come 
tante riflessioni colletti
ve non siano servite a 
niente». E così è servito 
anche il sor Capanna 
che ha tacciato di «Se
polcri imbiancati» chi 
«Si è stracciato le vesti» 
per il vergognoso mani
festo degli universitari 
bolognesi di Op. 



è 
a 
distanza 
poi ha 
narsi. Non c'è stato niente 
di spettacolare. La cometa 
è apparsa come un fioc-
chetto nebuloso vi-
sibile a occhio a chi 
sapeva esattamente dove 
cercarla, scealieva un luo
go buio, una 
da e, per trovarla 
mente e sicuramente 
si aiutava con un binocolo 

campo. 
novembre non è 
molto vicina alla 

La distanza 
di 92 milioni e 750 chilo
metri, era 
quasi due 
media che ci 
Sole. E ora 
sta sempre 
do sull'orizzonte di cn1, co
me vive nell'emisfero 
boreale, e si sposta sulla 
sfera celeste sempre 
verso il Sole. Tra 
scomparirà soffocata 
sua luce e in cielo 
di 

l 'avvicinamento al 
Sole è anche reale. Nel 
mese di si ac
costerà con un passo di 
circa un milione 
di chilometri al 
9 febbraio alla mi
nima distanza che sarà di 
87 milioni e 829 mila chi-

sfrecciando alla 
velocità di km/s. Da 
allora comincerà ad allon
tanarsi dal Sole. 

alla 
le __ 
distanza che 
sta volta sarà di 62 
e 830 mila chilometri. Si 

Al orossunu 

forse 

sistema 

L 'astronomo Cari è 
sicuro che ciò sia fattibile: 
«Per i 
può fare 
comete. 
roccia e gntac""' 
noi saremmo 
te in arado di sbarcare su 

mente è consialiabile 
tendere che 

di boa: il 
antac:c/(J. e . 

per milioni di chi
la coda. Racco-

avvicinandosi 
sempre p1U Sole, la cre
scente azione del calore e 
del vento solare sul nucleo 
di ahiaccio. che sublimerà 

e 
no una lunga coda. 
periodo la cometa si 
rà al di come 

passag
gio. Ma essere bene 
osservata solo dall'emisfe
ro australe dove 
alta nel cielo in not
te. Dali 'l tal i a meridionale 
si vedrà la testa in 
mìtà del l 'orizzonte mentre 
la coda si verso 
'alto nel cielo 'alba; da 

quella settentrionale si 
scorgerà solo una . 
della coda. Da nessun luo
go, comunque, sarà molto 
appariscente. Basti 
re che, anche 
alla minima distanza asso
luta dalla Terra, sarà lon
tana quasi 63 milioni di 
chilometri. li ultimi 
duemila anni altre ot-
to volte non arrivò ad avvi
cinarsi alla Terra di 
tanto. Ma ci furono pas

dell'an-

Anche se in 
saggio appare 
dimessa del 
meta di sta 
do di un successo 
era avvenuto per qua1s1as1 
altro corpo celeste. Come 
mai? Che cosa ha di tanto 
speciale da essere fatico
samente cercata tra i 
celesti mentre 
comete come 
la West e la Bennet . 
apparvero nel 1976 e nel 
1970) furono viste solo da-

astronomi e da un mo-

mando 
nei 

sarà nuova
la cometa 

tornerà stabile». 
Per le comete so-

di 
«Hanno acqua e 

tanti minerali senza 
contare tanto posto. l co
smonauti vi possono 
~ i muscoli. Gen-

tilmente la natura ci forni
sce le comete come sta
zioni Hanno a 
bordo tutto il necessario 
per rifornire i viaaaia 

co: acqua, molecole 
aria e combu

sUbile per razzi. Le mole-

desto numero di aoiDa~;sl<)-
nati? Una un 
cattiva ma collimante 
senz'altro alla realtà è che 
per la cometa di c'è 
tutto il tempo necessario 
per preparere una 

si muove su 
ellittica e si 

calcolare con l 
che si vuole le circostanze 
del 

in-

in es-
se n do 
paiono 
questo motivo non baste
rebbe se non ci fossero al
tre ragioni serie e 
de che rendono questa co
meta di tut
te le 

La cometa di 
stata la chiave 
aperto la conoscenza del 
mondo delle comete. E an
che ora resta speciale. Ve
diamo perché. 

Anticamente le comete 
erano considerate fenome
ni del mondo 
per esempio esalazioni 
gas che s'infiammavano 
nel l 'alta atmosfera terre-
stre sfera del fuoco), o 
come ronn.e...r.-.11 

te di sventure. 
e 

come cele-
delle stelle e 

appena 

cole servono per 
tura, per 

senza contare i me
tal/h>. Tante 
di certo 

si avvi
cinano al sono suffi
cientemente stabili per po
tervi atterrare con sicurez
za. 

Quella di ha un 
diametro di circa 10 chilo
metri: sta tornando 
76 anni di P'\L>a'Ol"flrir 

una 

così 
che orbite delle comete, 
apparse nel 1531, 1607 
e nel 1682, avevano le 

Ne 
dedusse che doveva trat
tarsi di una stessa cometa 
che percorreva un 'orbita 
ellittica molto schiacciata 
e tornava a passare vicino 
al Sole e alla Terra 76 

Non ailo-
che sareb-

nel 1758. E 

te alla data ca1corata, mo
strò a tutti, per orimo che 
le comete erano 
lesti che 
bite come 
sola differenza che erano 
ellissi molto schiacciate 
che le dalla vici-
nanza Sole ai confini 
del sistema solare. Tutte 
le teorie fisiche 
e le C'>! ln.O.rcfi""Fin.r 

no di 

una come-
verso il Sole: 

si fare 
della cavallina fra 

una cometa l'altra. Le 
avanza-

. cometa/i. 
Nel XVIII secolo J.H. Lam-

rono studiate sempre 

e sui fisici. 

ultimi due secoli 
oltre alle co
che, 

di enorme am
una volta 

sola o tornano a farsi ve-
dere di 
ci sono comete con orbite 

che non vanno al 
di là di auella di Giove o di 
Sa turno 
intervalli di . 
queste sono deboli, 
sempre invisibili a occhio 
nudo, per

"'"'"'"'"",-~"' tanto spes
vengono 

consumate o trasformate 
in sciami di stelle cadenU 
nei airo di secoli o 

La cometa 
è 

delle comete a 

si conserva 
mantenendo sia il 

materiale che la forma in
contaminati come 
delle comete che ao1oai,ono 
una volta 
ma volta 
{{comete _ 
timi duemila anni è passa
ta solo 26 volte. Per que-

colo successivo Jules Ver
due volte ha descritto 

_ _ simili: in «Ettore 
Serva da c» 

con sua 
ccUn gwrno sapre

mo modincare l'orbita del
le comete, 
presso la Terra 

vrabilf)). Ancora: «Andremo 
c::"'''"'''"'""""'""" lo soazio oltre 
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sto, e per la 
del suo ritorno, è subito 

come la cometa 

marzo, 
attualmente in Vii:l.ggto, 

si avvicineranno alla testa. 
Quella 
le europea 

cinerà fino 500 km dal 
nucleo. Se riuscirà foto-

vedremo per la 
volta, nei 

e in 
tà, blocco 
«sporco,, del diametro di 

4-6 km. dal 
tutta la come
di volte più 

infine, una 
non scientifica che rende 
tanto imoortante oroorio la 

suoi ritorni si verificano 
con la cadenza di una lun
ga ma non lo onnhi<>coirn 

ta umana. 
interessato è sicu
ro che è l 'unica volta che 

vederla nella vita. C'è 
cerca di mostrarla ai fi

che nel 
riveder!a e 

il loro 
allora E ci 

sono ancora molti di colo
ro che la videro nel 1910 e 
attendono di rivederla. Per 
loro sarà una delusione 

la cometa 

Terra in 
dei vari 
sto pa:ssc:tgg 
vorevole 
mila anni. Ma avranno 
sempre soddisfazione di 
aver vissuto a di 
un intero nir.n. rlol 

solare 
il 



della 

da 
ge-

scrizione o iscrizione dei 
alla scuola, rifiutano 

di sottoscrivere richie
sta se avvalersi o meno 
della facoltà di scelta 
dell'ora di La 

non consente, 
s l il un «n i>>, e 
devono, anche se a 

firmare in un 
senso o nel l 'altro. Essi 
obiettano che è _ 
mettere le e i 

_ uni contro 
che la scuola non 

schedare i cittadini secon
do il loro 
che per lo meno strano 
che sia consentito loro di 
decidere in maniera deter-
minante una materia 
soltanto non su tutto il 
programma scolastico. Os-

Lo sono 

le dove, 
devono scegliere per e con 
i il cammino di forma-
zione L'ammini-
strazione dei sacramenti 
de li 'inizi azione infatti non 

avvenire se non dietro 
richiesta o consenso. 

La orotesta dei 
decisione 

di abbassare ai 
anni la 

scelta ci trova con
cordi. C'è solo da augurar
si che sede nnlll~fn!:!l'i\1!:1 

si ponga rimedio ad una 
decl~ìlolne. che nel tem
po, conseguenze disastro
se, non tanto per la religio
ne quanto per ii rapporto 
educativo tra e fi-

Dovrà pure essere ri
pensata la collocazione 

della re
nel programma del

le elementari. L'averlo spo
stato . in testa in coda 

auotidiano. ha 

porti con la scuola. Ades
so sono chiamati a pro
nunciarsi e a 
di fronte ai 
trovare le motivazioni per 
iscrivere i alla scuola 
di religione. Può darsi che 
le abbiano avute sempre 
chiare, ma adesso 
che le dicano e in parte 
anche le discutano. Al li
vello della materna, l'esa
me di coscienza 
soltanto loro. Se sono leali 
non possono a 
questa domanda: devo dire 
al mio bambino che c'è un 
Dio che lo ama? Più con
cretamente: Dio fa parte 
del suo stupore? Per le 
elementari, le medie infe-
riori e . 
sempre che vogliano man
tenere un rapporto onesto 
con i non pos
sono eludere le loro obie
zioni e non tenere conto 
delle loro resistenze. Non 
sono, in questo caso, i ti-

ad andare in crisi, 
forse i 

per 
i 

. si sentono co
stretti a dire che cosa pen
sano non solo sulla reli
gione. ma sui problemi im-

portanti che ad essa sono 

Finalmente si parla di 
religione in Si 
tratta di una specie di pro
cesso casalingo in cui cia
scuno mette in tavola i 

. convincimenti. 
Non dovrebbe essere 

una novità. 
Nel documento concilia

re «Chiesa e mondo)) è det
to che la è una 
scuola di umanità più ric
ca e più completa>>. Una 

cristiana dovreb
be fare per abitudi
ne, il discorso su Dio, per 
cui, ad ogni tappa della 
crescita dei la propo
sta religiosa non appare 
né estranea, né costrin
gente. Può darsi che finora 
ciò non sia stato 
per 
sottile delle co
se di fede che spesso ac
compagna anche i 
le madri 
le per una 
zione di hanno de-

- la scelta di tutto al-
scuola, adesso occorre 

cambiare mentalità. 

altamente 
an-

si vuoi 

Ad entrare in crisi non saranno i figli, ma forse i genitori, chiamati 
a dire, con i fatti, quello che pensano sulla religione. 

no, puntualmente, siano 
chiamate a dire si o no 
all'insegnamento della reli
gione. Impareranno ad af
frontare con 
il confronto con altri 
tori. Qualcuno dirà che 
questa è spaccatura, ma 
in democrazia, il servizio 

vero che fa-
re al nostro è 

con nostra 
identità. Essere di

versi, dire che crediamo in 
Dio e che riteniamo la reli

vole
fede i-

ca che siamo contro 
tri. Può darsi che qualche 
collezionista di 

se 
da 

l 'occasione dei! a 

è, 

la 

dello 

e · «L'ora 
_ è servita)); ((i 

chierichetti 

il 

"'' fa 

Le una dal tito-
est)), con 

che escla 

con 
~ . che af-

a! balcone del suo 
esclama: 

«habemus mamma!!!». 

siastico ci 

scelta o del rifiuto del l 'ora 
di religione per schedare; 
ancora una volta. 

Ormai sanno tutto di 
noi: il gruppo sanguigno, 
la storia delle nostre ma
lattie, la cubatura delle no
stre stanze, l 'ammontare 
dei nostri risparmi. il colo-

sapere anche 
re adoriamo. E se non inte
ressa loro, 
tamente ai nostri 

aspettano, 
spesso di credia
mo, varco della coeren
za. 

di un 

,~nnr<.IIY'Ir<:ll una 
litica che contraddice im

solennemente as
dallo Stato italiano, 

che «riconosce il valore 
cultura reliaiosa. te-

testo». 

fanno 
stori-

mo
dei 

sono 

coscienza», come 
Di 
di 

Mani-

Per lo stesso Di ci 

ca)), 

dalla «Ve
ecclesiasti

scopo recondito è 
«Un abile censimento di 

anime e di coscienze». Per 
so!oni di bassa le

ga, memori evidentemente 
di Faust, 

vender/a 

di dire 
che non siamo d'accordo. 

u;..,,..,..,.,,..,. .... Sansonettl 





FILO 

Le t t 
Ma è costituzionale 

una scelta a 14 anni? 

P l a u d o a Il 'i n i zia t iv a 
dell'AGE di ricorrere alla 
Corte Costituzionale con
tro la decisione di affidare 
la scelta dell'insegnamen
to religioso ai dai 
14 ai 18 anni, argomentan
do dagli aa. 29-30-31 della 
nostra Costituzione. 

È vero che alunni 
votano per colle-
giali, ma non possono 
prendere decisioni in ma
terie di rilevanza 
(es.: votazioni 
contratto matri 
acquisto e 
che nelle scelte euuli<::u•v~. 
come la decisione dell'in
dirizzo scolastico e la fre
quenza alle lezioni (non 
possono firmare la 
cazione per le assenze) 
debbono ricorrere ai geni
tori. 

Si tratta di vedere se la 
scelta del! 'in•:::t::>fln:::lm,g::onltn 

religioso è materia di gran

o::uu1..11•:n ... ..:. una cosa: la 
«rossa» d'Italia 

mi pare cammini su indi
cazioni del . 

che 
so, a 
felicità di . _ 
do valori. E la vita è 
ancora un per chi 
la sa amare veramente ... 

la nascita di un 
bambino avrebbe 
essere i l dono 

in alcune case, si 
sia brindato alla felicità 
dell'anno nuovo, con la re

di avere 
dito ad una creatura di ap
...... '"',r~""''0 alla vita e di 
rare ad amare il Dio della 
bontà e della solidarietà 
vera ... 

Grazie per tanta osoitali-de ri levanza 
nel dibattito 

. tà. 
e giornalistico, hanno nco-
nosciuto). 

a 
_ del vuoto di 

che emerge dalle tra
smissioni televisive. lo vor
rei citare invece una frase 
certamente bella e _ 
cativa sentita alla televi
sione. La sera del 

smissione «Parola 
una bambina ha detto: «Se 
avessi una bacchetta ma-

vorrei tornare indie
tro 1985 anni e, vedendo 
Maria e passare, 

loro la porta per 
farli entrare». 

Sono 
possono essere 
ve ci dicono che 
pur in mezzo a tanto con

c'è ancora 
cuna capace di intendere 
veramente il Natale cristia
no come accoglienza. 

La prego di far conosce
re questo ai lettori di Fron
tiera 2000. 
Grazie. 

I tre di Ponticem 

La vicenda dei tre giovani 
rilasciati per decorrenza dei 
termini, nonostante l'accusa 
di aver seviziato e ucciso due 
bambine, suscita molti inter

Per esempio: se i 
mass-media si fossero limitati 
a dare la notizia della lettera 
scritta a Cossiga dalla mam
ma di una delle vittime (come 
era loro anziché in
fiorarla di forzature 
genere, si sarebbe verificato 
quel che si sta verificando? In 
altri termini, è tutta sponta
nea l'insurrezione contro que
sti tre che, sia pure 
ancora sotto accusa e sia pure 
non in stato di totale libertà, 
tuttavia non sono stati dichia
rati - cioè riconosciuti -

Non c'è stato in 
fondo, un poco come succede 
«a monte» di molte violenze 
nel mondo cosiddetto 
vo, anche un sia pure invo
lontario incitamento operato 
dai mezzi di comunicazione? 

Z.V. Benevento 

Ma a parte questa doman
da rimane H fatto inquietante 
del rifiuto dell'accoglienza 
che le comunità mettono in 
atto di persone che, tutto 
sommato, per il momento ri
sultano innocenti. La nostra 

Ognuno sa che l'adele- " "111""'""'111""'""'""'"'"""""'""""'"""""""""""""""'"'""""'"'""'""'"""""""'""""'""'" scente è instabile e sug~e-~ """"'""'""'"""'"""""""""'""'"'"""""'""'"'""'"""'""""'"""'""'"''"'"""""'""""'"""'"' "'" 
stianabile e che chie-
dere condizionare 1 
per una \ 

a condu"Z.\one 
mento dettata da conside-
razioni emotive e secondo 1 Flessione produttiva 
la moda del momento, da \ per cento, che si 
faciloneria e frammentarie- i somma alle del 

che ha poco da ved_en:;) !j del e del/'1 per cento ne-
con la cattolica. 

1 

anni orecedenti. dimi-
Se poi si nuzione 
dal 14° anno, è in del 5 per cento: i 
di decidere il dati che dimostrano quan-
media (che se to il 1985 sia stato un «an-
certo coi suoi . no per 

Se si la scelta 
1 

italiana. Stime e valutazio-
ai ripetenti, benché state fornite dal 
tordicenni, della Confcolti-
forse i loro ... sindacati Avo/io. 

a inscenare una base dell'andamen-
crociata contro la clericale l to sono state le 
conclusione dei sacrosanti l avverse condizioni atmo
diritti dell 

1 
sferiche. Nella parte nord-

.E~identemente. nelle. fa~ orientale d 'Italia c 'è stata 
m1glle ben funz1onant1 s; ' una flessione della 
opererà la scelta sempre l zione del 7 per cento. È 
dopo un tra i andata nella parte 
figli e ma la deci- l occidentale con un aumen-

ne ha aumento 
del 2,5 per 

Nel settore 
differenza tra 
dei a/ t;UJFI:SI'.JffJ'U 

8 per 

ne 
ha s1gnmcaro un recupero 
dei ricavi. elemento è 
il oeaaioramento defi-

7,8% in 
ri monetari e alla scarsità. 
dell'offerta interna. 

Alla fine del 1983 

sione definitiva ! to dell'uno per cento. Nel 

sempre a ultimi. 1 ~~~~~!!!!.'!!!!!!!!.'!!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!~!!!!.'!!!!~~~~~~~~~= 
l 

G.P. Macerata 1 

su un «Setti 
che, di volta in volta, pro
pone attente riflessioni in 
ordine alla nostra contem
poraneità, spesso così 
drammatica, penso che 
non stoni questa mia 
flessione, maturata 
la lettura, su un 
no soltanto (per altri il pro
blema non esiste ... ), di una 
notizia «Bolo
gna -culle vuote -il 
mo nato '86 atteso tredici 1· 

ore)). nonostante il , 
correre di tante emittenti 
private, solo alle tredici e 
dieci, a Castelnuovo Mon
ti, nel Reggiano, è nata 
una bambina, Emanuela ... 

Sappiamo tutto: l'Emilia
Romagna è al secondo po-

l 
l 
l 
l 

l 

Procedimento: 
rare il lievito di birra in po
che cucchiaiate di 

la farina e 
ancora latte, quanto basta 
per ottenere una 
morbida iasciandola così 

per 30 minuti. 
parte, cuocere il riso in 
mezzo litro di latte bollen
te per 18 minuti. 

lasciare raffreddare il com
posto e unirvi le uo

sbattute con la 
unire la pa

stella. Lasciare ii 
tutto per 5/10 minuti. Quin· 
di friaaere composto a 

su carta assor
bente da cucina. Prima di 

cospargere le frit
telle di zucchero a velo. 

bordinati in Italia 1.136.408 
persone. ha reso 
in Senato il Ministro del 
Lavoro De Michelis. 

lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Jit:llllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllilli!l!lllll 

sin. 

società è facile ai discorsi sul
la solidarietà. Al dunque però 
sono per lo più discorsi che 
rimangono solo parole, e tal
volta si traducono in azioni 
che vanno esattamente in di
rezione contraria. 

«Avvilente?» 

In tutto il mondo ci si in
terroga sull'aborto e si mani~ 
festano i dubbi circa il futuro 
di un'umanità sempre più 

e minacciata 
radici. L'«Unità» no. 
trova di meglio che affermare 
che la «Giornata per la vita» 
è una iniziativa «avvilente», 
frutto di «sottocultura» e di 
«riferimenti emotivi». 
L'«Unità» continua ad essere 
infastidita dal fatto che ci sia 
chi affèrma che in Italia - e 
altrove - continua la «strage 
degli innocenth>. Come chia
mare allora i 230 mila aborti 

_ e gli altrettanti clande-
stini (lo dice l' Aied, fonte 
non sospetta) che si compio
no anno nel nostro pae
se? Si dovrebbe tacere per 
non disturbare la estrema sen
sibilità d'orecchie e di co
scienza di abortisti. radicali? 

La corsa verso Mosca 

Piccola bega nel Pci tra il 
filosovietico Cossutta (ha osa
to a Milano una 
manifestazione senza il con
senso della tedleratzione; 
festazione per lo 
larmente affollata) e Bufalini. 
In fondo la questione è sem
pre quella dello «strappo» 
che ieri veniva sventolato co
me segno incontroversibile 
della diversità del Pci e che 
oggi viene negato autorevol
mente, come ha fatto Natta 
al rientro da Mosca 
anni fa, qualcuno lo ricorde
rà, il Pci si quando 
qualcuno si azzardava ad af
fermare che nella sostanza 
non c'era stato alcuno strap
po con Mosca; e oggi nel Pci 
tutti corrono invece a sotto-

Le sulla pasta 
sono numerose. Recente
mente è stata avvalorata 
la tesi secondo cui sareb
be stato Marco ad 

.......... "".-.."'""" dalla Cina 
alla fine dei Xlii 

tazione di non 
tificate paste. 

Una testimonianza esat
ta resta di un atto 
notarile genovese del 4 
febbraio nel a 

dell'eredità del 
balestriere Ponzio Bastone 

citata una barixella di 
maccheroni. 

Quello che è certo è che 
la fa la sua compar
sa alla fine del Duecento 
in molte forme e varietà: 
ha il di costitui
re una derrata alimentare 
per grosse concentrazioni 

porre a critica quella parola 
d'ordine. 

Certo oggi nel Pci è eviden
te l'imbarazzo. Lo dimostra
no le frasi convenzionali, le 
reticenze che circondano i 
colloqui con Gorbaciov. Vi 
traspare la preoccupazione, 
non infondata, che il vecchio 
e viscerale filosovietismo rie
merga. 

Sarà interessante osservare 
quel che succederà al prossi
mo congresso: se l'attuale 
gruppo dirigente del Pci, che 
vi arriva con la benedizione 
del sorridente capo dell'Urss, 
riuscirà a sommergere la linea 
Cossutta nella consueta allu
vione di «vie italiane», di 
neopluralismo, di occidentali
smo (ora l'atlantismo sembra 
non faccia più comodo come 
ieri). Sarà interessante cercare 
di capire se finalmente i diri
genti comunisti avranno deci
so una buona volta, e con 
chiarezza, da che parte stare. 

La nebbia di Moravia 

Intervistato da Raidue, 
Moravia come al solito non si 
è rifiutato ad alcuna doman
da. Purtroppo, dice qualcu

forse 
agli 

ascoltatori qualche sussulto e 
a se stesso qualche magra fi
gura. Il giornalista gli ha 
chiesto: lei crede in Dio? 
«No». Cosa pensa della bom
ba atomica? Si riuscirà ad eli
minarla? <<No: anche distrutte 
queste di ora, se ne potranno 
sempre costruire altre». Allo
ra, dove vede un rimedio? 
«Nei portatori di messaggi 
spirituali, nel valore etico». 
Ma lei è religioso? «Si, sono 
religioso». Però non crede in 
Dio. «Credo però in questo 
enorme mistero che ci avvol
ge». Che nebbia può esserci 
anche nel cervello di un intel
lettuale; a meno che le con
traddizioni non siano volute 
per épater les bourgeois, per 
stupire gli sciocchi come noi. 

di 

Gli Ebrei conobbero il 
pane durante la schiavitù 
in e una volta torna
ti nella Terra Promessa, 
iniziarono a coltivare orzo 
e frumento. 

N eli 'antica Grecia i for
nai inventarono un lievito 
a base di mosto d 'uva. Fi
no a momento si era 
usato come lievito la pa
sta inacidita. 



La Legge finanziaria, vara
ta dal Parlamento, non è il 
binario guida della finanza 

per 1'86 secondo i 
vincoli ed freni voluti dal 
Governo. È invece una 
lista della spesa, da pagare 
con debiti e nuovi, che 
soddisferà ancora, oltre ai co

sti correnti della stmttura 
pubblica, anche le voglie di 

denaro dei settori parassitari 
ed quelli che, 

tramite lobbies affaccendate 
nelle anticamere 

ser sabotate proprio da chi in 

Parlamento garantisce l'im
piego delle risorse in azioni 
produttive e socialmente utili. 
Visto il malandare è meglio 
definire H pubblico fabbiso
gno con metodo più rigoroso 

e meno rissoso: che rispetti i 
programmi solennemente 
enunciati e non produca leggi 
tipo albero della cuccagna 
sulle auali chi oiù svelto s'ar-

riescono a sforacchiare visto- ramp1ca porta a casa polll e 
samente ogni tetto di spesa. salami. 

Sembra che le responsabilità La finanziaria '86, così 
del Governo e dei ministri sia
no state pochissi
mo: hanno contato di le 

dei di Sta-
in emendamenti ed 

in punteggiature a doppio 

senso. Il deficit di Stato, per
tanto, si è dilatato ancora e 
sostenta sussidi e be
nefici per chi, nelle pieghe dei 
pubblici bilanci, s'è scavata 
una tana dove prospera a spe
se di tutti. 

in quanto respons<:Lbiljtà 
di Governo, non debbono es-

strapazzata, non sarà di aiuto 
per i che ci assilla
no, dei quali 

due maggiori: cllsoccupazwne 
e debito pubblico. 

La il reddi-
to nazionale, schiacciato dal 

deficit pubblico che assorbe 
troppo denaro, non crescerà 
oltre il 2, massimo 2,5 o/o. 
Avremo ancora inflazione al
ta, sostenuta alti costi 
del denaro, sostenuti, a loro 

volta dalla fame di 
lire. I consumi saranno anco
ra alti e, poiché la Pr<)dttzlcme 
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Ci scrive un nostro abbonato lamentandosi delle indi-
da per effettuare l 'abbonamento 

((Perché al numero del c.c.p. non 
,-,"""""', l'intestazione? Così il versamento ar-

il nome del settimanale per pu-
abbiamo motivata anche 

che abbiamo inviato nn,ovoot<>rnoo">'i"O 

banati il nostro modulo di conto 
tutti i dati. 

conto corrente con il numero prec1so ar
riva a destinazione anche se orivo del nome del destina
tario. 

Sollecitiamo abbonati che non hanno ancora rinno-
vato il loro abbonamento a donarci la testimonianza del
la loro 

Per rinnovare l'abba-

Prezzo di coper-
3.500. 

soffre troppi condizionamen

ti, avremo tendenza ad im

portare. Un prodotto interno 
così piatto, in questa fase di 
rinnovo tecnologico non offre 
aumento di posti di lavoro, e 

chi ne è in attesa resterà in 
coda al turn-over dei pensio
namenti. Resterà difficile, in 
questo anno, l'inserimento 
dei giovani nel sistema pro
duttivo, nel quale è pur così 
necessario far posto a profes
sionalità nuove, sostitutive di 

mestieri moribondi. Un au

mento di reddito, peraltro, è 
solo con maggiori 

ìnvestimen.ti e con 

torialità che accetti ogni ri

schio: ci vuole un mercato fi
nanziario che regga la forma
zione di capitali nuovi, che li 

a costi allineati a 
di Paesi nostri concor

renti. Se in Europa le imprese 
si finanziano a costi inferiori 

ai nostri, come pretendere che 
gli investimenti si facciano e 

bilanci 
Le precipitose frenate al cre
dito e gli alti interessi BOT di 
questi giorni non sono una 
bella introduzione al 1986. 

debito maggior 

dell'alto costo del 

ormai al pro
dotto interno lordo d'un an
no), alta 700.000 miliar
di con un costo annuo di in
teressi attorno agli 85.000 mi
liardi. Ogni governo passato 
ha aggiunto il suo contributo 
a questo cumulo insensato 

che sarà la sola eredità (passi-

un ueca1ogo senza il 
comandamento -

«non avrai altro Dio fuori 
di me» - e al suo 
cioè al - è 
come una casa senza fon
damenta: che crolla al 
mo urto. È una casa - per 
usare l di Gesù 
- costruita sulla sabbia 
invece che sulla roccia 
anche la coscienza, da so-

non ancorata a è 
"'a'"'"''"'''· al soffiare dei ven

- i venti delle difficoltà 
della vita, interessi 

l delle mode cul-
turali - e all'alzarsi 
tuoso delle onde - le on-
de del passioni, 
dell della volubi-
lità - casa costrui-
ta sulla sabbia crolla mi-

Ed 

Forse vale la pena di ri

del l 'amore, ha 

riassu
nella 

come e massimon 
comandamento l 'amore di 
Dio, e come secondo -si
mile al orimo - l'amore 
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va) che trasmetteremo a figli 
e nipoti. Prendiamo atto che 

anche questo Governo non 
taglia sprechi e inefficienze e 
che quindi viene meno il pro
gramma di abbassare gli inte
ressi sul debito, di ridurre i 
costi del denaro, di favorire 
gli investimenti, di sollecitare 
nuovi posti di lavoro. È un 
insuccesso grave, proprio 
mentre ribassa il dollaro, 
mentre il petrolio diminuisce 

e le materie prime sono in 
calma di prezzo. 

* * * Stato, gran debito-
re, sembra Re Carnevale. Rie
sce a spender moltissimo dan
doci pessimi servizi, scarsa 
previdenza, sanità miseranda. 

Riesce solo negli sprechi, an

che quando promette investi
menti e si ritrova con risultati 
tipo Cassa del Mezzogiorno: 

un cimitero di iniziative da 
mantenere, un 'industrializza
zione insostenibile, un patri
monio storico artistico a toc
chi, una disoccupazione urba

na crescente, opere pubbliche 
(ospedali, dighe, strade, de-

ecc.) che rovinano 
d'esser attive. 

Tutto finisce sulla collettivi
tà, che paga con l'inflazione, 
nuovo deficit e nuovo debito. 

carnevale continua so
lo a condizione che lo Stato 
riesca sempre a rinnovare il 

suo debito, cumulandolo sem
pre con gli interessi. 

A condizione cioè che i ri
sparmiatori sem-
pre ed interessi. Sem-
bra il carnevale dell'azienda 
Italia, ma forse è solo il car
nevale d'Italia. 

non 

Giuseppe Brizio 

l due coman
sono indivisibili e 

si elimina 
dei l 'amore di 

perché se 
primato 

si fini-
sce necessariamente per 
eliminare anche 'amore 
del prossimo. E allora 
senza Padre di 
fondare la fraternità tra 
uomini - il farà 
solo paura. Ed è forse pro-

la paura che domina 
i nostri con 

altri. .. ed è forse ancora 
per questo che i comanda
menti «non ammazzare>> e 
unon rubare» emergono ai 

nei 
Attenzione: è segno della 
nostra paura, non del no
stro amore. Non di pro-
gresso morale, 
d i reg resso! 

ma 
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segue dalla prima 

che questo scopo 
si riesca a raggiungere. Sareb
be un notevole progresso spi
rituale per tutto il mondo e 
forse anche un passo avanti 
verso una pace sicura e dura
tura. Il Papa, lo si vede chia
ramente, non si tira mai in
dietro, anzi si fa sempre por
tavoce e di tutto ciò 
che è giusto, ora a noi non 
resta che aiutarlo in questo 
suo immenso lavoro. 

* * 
Alla pag. 3 il nostro servi

zio suHe tappe del viaggio 
apostolico del Papa in India. 

Vico 
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Nell'animo sconvolto dalla sciagura di Challenger si so
no riaffacciate antich~ figure mftiche e storiche. 

le ali di Icaro 

Icaro, anzitutto: insofferente del limite e del limite vitti· 
ma. 

Tra la rudimentale tecnica e quella elaboratissima 
di Challenger corre un legame affinità: i due potenti raz-
zi laterali dello Shuttfe, i hanno avuto un desti
no analogo a quello delle ali di ~~-lro. 

L'uomo ha in se stesso il vulnerabile, la sua costi-
tutiva fallibilità, e nessun dispositivo di sicurezza può por
vi rimedio. 

La sua legittima e doverosa volontà di esplorazione e di 
conquista dell'ignoto l'<<lcaro)) di tutti i tempi può e deve 
esercitarla soprattutto sull'infinito mlcrocosmo che è l'uo
mo stesso, sulla costellazione-società sconosciuta, disse
stata e gravida di tensioni suicide e sull'universo morale e 
metafisico, sempre più obliterato: per questi spazi infiniti 
e perlustrabili ha solo lui le «alin necessarie e resistenti. E 
su questi può affermare in maniera decisiva la sua nobiitè 
e grandezza. 

Ce lo ricorda lo scienziato-filosofo B. Pascat: «L'uomo 
non è che una canna, la più debole della natura, ma una 
canna che pensa. Per schiacciarlo non c'è bisogno che 
s'armi l'universo intero. Un vapore, una d'acqua ba· 
stano per ucciderlo. Ma quand'anche l'universo lo schic· 
ciasse, l'uomo sarebbe tuttavia più nobile di ciò che l'ucci
de, perché sa che muore. Tutta la nostra dignità consiste 
dunque nel pensiero ... Non dallo spazio devo cercare la 
mia dignità, ma dal regolare il mio pensiero.n 

Dell'infinito spazio cosmico, con il raggio di curvatura di 
oltre 10 miliardi di anni-luce, la tecnica può concederci di 
percorrere solo un'infinitesima parte e non senza rischi. 
riuscite 56 missioni astronautiche e i 25 lanci di ChaUen
ger potrebbero lndurci a togllef:I!J dal nostro superfiCIIJie 
calcolo delle probabilié l'insuccesso. 

di Ullssa 

Non è caduto in simile ingenuità il comandante dello 
sfortunato Challenger, Francis Scobee, che ad un suo 
collega aveva confidato: <<Sai, John, mi continua a venire 
in mente quella vecchia preghiera dei marinai: - Signore, 
quanto grande è il mare e quanto è piccola la mia barca. 
- Prima o poi questi ordigni devono scoppiare ... Sono an
cora più piccoli della barca nel cielo, che è più grande del 
mare.» 

Eppure l'eterno Ulisse che è in noi ama assai più la fra
gile nomade barca che il tranquillo telaio della sua casa e 
non rinuncerà a perfezionar/a per inseguire le stelle. 

Ha già costruito «barche» resistenti, capaci di sfidare le 
incognite del cosmo, di spiare tutto con infallibili occhi e 
di riferire con matematica precisione; ed egli le an· 
che negli spazi più remoti, senza imbarcarsi lui stesso: 
« Voyager 2», in volo dal 1977, ha già percorso 3 miliardi 
Km., inviando informazioni dai dintorni di Giove e Satumo 
prima e di Urano poi, ed ora sta puntando verso il confine 
del sistema solare. 

C'è da augurarsi che Voyager prenda il posto di Challen
ger nelle spedizioni future; che Pasadena, sostenitrice di 
lanci dì sonde e di robot, Nasa, programma
trice del temerario volo umano. 

Sarà il migliore Ulisse, audace e «scaltron nello stesso 
tempo, a oltrepassare le colonne d'Ercole e a tuffarsi nel 
mare del cosmo. E sempre lui vedrà chiudersi su di sè 
l'ignoto oceano in un previsto, ma non disumano naufra· 
gio. 

l 'uscita di Caino 

Ha aggiunto terrore al pianto e allo sgomento l'ombra di 
un guerriero, intravvista a bordo di Challenger, accanto ai 
pacifici tramvieri dello spazio. 

Perseguitato dal perverso istinto di morte dell'intramon
tabile fratello Caino, l'uomo <<della pietra e della fionda),, è 
andato lassù a spiarne gli e a programmare un si
stema di difesa. Maneggiava però anche lui strumenti 
«persuasi allo sterminio>): «pietren di atomica potenza e 
«fionden di 'elettronica' precisione, ma non tale da scon
giurare planetarie <<guerre per errore». E si leggevano sul 
suo volto tratti inconfondibili di affinità spirituale con l'an• 
tico fratello assassino. 

Quell'ombra furtiva entrata nello Shuttle getta accecanti 
sinistri bagliori sul nostro futuro, di cui l'enorme esplosio~ 1 

ne di fuoco omicida è solo una scialba immagine ammoni
trice. 

* ** l rottami delle illusioni spaztaii ci invitano ad essere 
degli <dcaron meglio consapevoli della nostra vera gran
dezza e degli "Uiissen audaci e scaltri. 

Ci scongiurano di rinnegare ogni parentela con Caino e 
di consolidarla con il suo antico fratello, incorrotto e di
sarmato. 


