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LE CONFERENZE NEL SALONE DEL COLLEGIO S. ALESSANDRO NEL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA 

1 giovani chiamati a prepararsi 
per le nuove professioni che emergono 

Arte e letteratura senza «luce»? 
fi una tendenza che sembra accentuarsi nel nostro tempo - Ma gli atteggia- 
menti di scrittori, poeti e artisti finiscono per risultare contraddittori - E in 
forme nuove riemerge il senso religioso - L’acuta analisi di P. Guido 
Sommavilla agli incontri promossi dal Comitato per la cultura cristiana In Italia ne sono state catalogate g .à più di cento - L’opera 

:tito alla Casa del Giova- 
rionale Giovanni Ruffini > 

dei &entri di Solidarietà)) - Un diba 
ne con l’intervento dell’assessore re C’& un timore diffuso e non 

del tutto infondato che la profe- 
zia dello scrittore e filosofo 
tedesco Federico Nietzsche si 
stia pian piano awerando. 
L’annuncio, da lui dato, che Dio 
sarebbe amortom; che la Sua 
immagine sarebbe stata can- 
cellata per sempre dalla me- 
moria degli uomini. Siamo oggi 
spettatori di questo declino, 
della evanescenza di questo 
*sognou, nel campo della lette- 
ratura? 

Guido Sommavilla, critico 
letterario del prestigioso men- 
sile &etturem edito dal Centro 
San Fedele di Milano, tradutto- 
re di Romano Guardini, di 
Hans Urs Von Balthasar e di 
altri autori di lingua tedesca, 
ha parlato di questa assenza di 
Dio negli scrittori della nostra 
epoca, giovedì sera nel salone 
del Collegio S. Alessandro. U- 
n’assenza così marcata da ri- 
sultare contraddittoria, risol- 
ventesi cio& in una riscoperta 
di Dio. Guardata più in profon- 
dità ci si accorge che & un’as- 
senza soltanto apparente. 

L’idea di Dio - ha detto il 
relatore - & dura a morire. I? 
inspiegabile come avvenga, e 
pure 

p” 
r quanto ci sembri dif i- P 

cile i credere in Dio, non & uno 
sproposito, non & un’assurdità. 
Semmai assurdo & ritenere che 
sia il cieco caso a produrre 
l’ordine, gli ordini tanto fitti, 
vertiginosi, che la vita, la natu- 
ra, la scienza e la nostra stessa 

. ragione ci svelano. Soprattutto 
l’arte, attraverso un linguaggio 
essenzialmente religioso, ci in- 
troduce al divino, il mistero 
che awolge l’uomo. 

La letteratura universale, 
sin dai primordi, & stata reli- 
giosa. *Gil ameshm, 
sumerico, % 

il poema 
i cinquemila anni 

fa, canta la creazione dell’uni- 
verso da parte di Dio. Una 
narrazione affine a quella della 
Bibbia, ove la aparolam di Dio 
da origine al mondo e a tutte 
le cose. Nei grandi poemi dei 
popoli, di cui uelli omerici 
sono prototipo, i divino e l’u- P 
mano sono compresenti. E sol- 
tanto nei secoli moderni che la 
letteratura diventa desacraliz- 
zata, areligiosa 0 persino irre- 
ligiosa nei nostri giorni. 

Gran parte degli studiosi 
ammette che l’arte possieda un 
linguaggio intimamente reli- 
gioso, e riconosce che per con- 
tinuare ad essere espressione 
artistica non può cessare di 
esprimere il mistero che & co- 
stitutivo dell’uomo. 

Ci sono sempre stati scrittori 
profondamente reli iosi : Man- 
zoni, Dostoevskij, Ii iot, Unga- 
retti. Ma oggi la maggior parte 
non lo è più. Biso a però fare 
attenzione, poich r se nelle pa- 

‘ne di un romanzo o nei versi 
x i una poesia non compare e- 
splicitamente il nome di Dio, 
non mancano tuttavia i riferi- 
menti alla trascendenza, ricor- 
rendo all’antifrasi. 

Questo espediente letterario, 
che si chiama anche adoppio 
,tgB/] g$?&g;-&; 
e sue vicende sembrano irri- 

mediabilmente segnate dal 
male, dal tragico, dalla vaniti. 
Ma uesti dati negativi vengo- 

P no 8 oro volta assunti e fusi in 
una nuova negazione, che nega 
il negativo. In tal modo si com- 
pie un’affermazione. 

Montale, ad esempio, in LOS- 
si di seppiam si rivolge al lette 
re : aQui solo ora possiamo dirti 
cid che 7um possiamo, ci8 che 
non vogliamo*. Awerte il poe- 
ta che ciò che egli dir8 non è 
la veri& ma il suo contrario. 
Nel romanzo, venduto a mi- 

f 
liaia di copie, *L’insostenibile 

eggerezza dell’esserem Milan 
Kundera descrive l’esistenza 
umana come una catena di e- 
s 
rr 

rienze sessuali aberranti. 
on dice lo scrittore che sono 

esperienze sitive ma uinso- 
stenibilin. r uasimodo in una 
delle sue ultime composizioni 
dal titolo assai significativo 
UTanatos Atanatosm (Morte Im- 
mortale) afferma che dalla ne- 
gazione di Dio segue la nega- 
zione dell’esistenza. Il senso 
della vita si spe 
spegnersi della f er 

e con lo 
e in Dio. 

Sommavilla ha indicato un 
altro fenomeno che caratteriz- 
za la letteratura che dà voce 
alla eclissi del sacro. Se, oscu- 
ratosi l’orizzonte religioso, si 
smarrisce il senso della vita, la 
poesia finisce per rimanere 
senza realtà, 0 
viene privata x 

pure la realti 
ella poesia, e 

diventa una realtà prosaica. 
Dal realismo, dal naturalismo, 
dal verismo del secondo Otto- 
cento, si passa al surrealismo, 
all’ermetismo, all’immagi- 
nismo di questo secolo. Con 
simili forme letterarie si tenta 
una sortita disperata dalla 
realtà, ci si tuffa in un mondo 
di fantasmi onirici e di simboli, 
dove la bellezza viene impri- 

it 
ionata dentro il SO 
svilito al rango ’ artigiano, tfr 

o. Il poeta 

di operaio della fantasia. Po1 
da queste bassezze si f e 
ritornando a tematiche rea i- 7 
stiche. 

Rainer Maria Rilke, uno dei 
ma 

Y 
iori lirici del ventesimo 

seco o, & un esempio tipico di 
questo oscillare. Ad una poesia 
aridamente irreligiosa, egli al- 
terna composizioni profonda- 

In Italia certe barriere eret- 
te dal conflitto sociale tra lavo- 
ratori ed imprenditori si stanno 
rompendo. 1 luoghi di questa 
rottura hanno un nome : #Centri 
di solidarietb. In essi si ritro- 
vano assieme disoccupati ed 
imprenditori, e molti di questi 
ultimi si sono fatti carico del- 
l’occupazione di decine di gio- 
vani senza lavoro. 

E uno dei fatti emersi duran- 
te un’affollatissima assemblea 
presso l’auditorium della Casa 
del Giovane, in cit& venerdì 
scorso, sullo slogan della nuova 
battaglia civile lanciata dal 
Movimento Popolare : *Lavo- 
tare tutti, lavorare di ib. 

Sul palco si sono CO ll! rontati 
Ivan Guizzardi, responsabile 
nazionale dei aCentri di solida- 
riet& e Giovanni Ruffini, as- 
sessore regionale al Commer- 
cio e al Turismo. Moderatore 
Fabio Locatelli, responsabile 
provinciale del Movimento Po- 
polare e consigliere alla Regio- 
ne Lombardia. Presenti in sala 
cinquecento tra sindaci, ammi- 
nistratori locali, sindacalisti, 
imprenditori e moltissimi gio- 
vani. 

*L’esistenza dei Centri di so- 
kfarietd in Italia - ha detto 
Ivan Guizzardi - non determi- 
na lo stato attuale del conflitto 
tra le parti sociali, ma 8 CO- 
mun ue un fatto, ed un fatto di 

% novi Y. 
Digniti dell’uomo e solida- 

rietà sono state le parole più 
ripetute ed approfondite duran- 
te la serata : MDi solito si usa 
la parola solidarietà - ha af- 
fermato il responsabile nazio- 
nale dei Cds - quando le solu- 
zioni tecniche non sono piti suf- 
ficienti. Ciò & estremamente 
riduttivo. La solidarietà nasce 
molto prima dell’assistenzia- 
lismo, nasce da comune inte- 
resse degli uomini per il pro- 

P 
rio destino. l? la consapevo- 
ezza di questo destino, di quel- 

la che & la ropria immagine 
vera, che fa Y ‘uomo. E la risor- 
sa più grande di cui ha bisogno 
oggi il nostro Paese è la risor- 
sa-uomo~ . 

Convenendo con Guizzardi, 
Giovanni Ruffini ha detto: ~1 
problemi economici non si ri- 
solvono solo con i contratti di 
lavoro, o con delle migliorie 
strutturali. Ho trovato amarez- 
za nel mondo da parte degli 
uomini dei Paesi piu industna- 
lizzati di fronte al proprio lavo- 
ro, pur nelle situazioni più otti- 
mali. Temo che l’uomo perda 
ogni posto nell’attuale mecca- 
nismo economicom. 

Eppure l’uomo deve vincere 
questa battaglia contro il mec- 
canismo economico. L’asses- 
sore regionale ha sintetica- 
mente descritto l’attuale situa- 
zione economica internaziona- 
le. Chi ha retto in Italia e nel 
mondo & stata la piccola e me- 
dia impresa. Le grandi fami- 

P. Guido Sommavilla (a sinistra) durante la conferenza nel Salone del Collegio S. Alessandro (a destra). (Foto EXPRESS) 

mente ispirate. Le MÈlegie di 
Duinom (1912) sono una serie di 
poemetti stupendi ove viene in- 
dicata la via per garantire una 
salvezza alle cose periture che 
stanno fuori di noi. Da quel 
#cuore silentem da cui promana 
lo sgomento e il lamento della 
pro ria perdizione, sgorga pu- 
re P a voce che salva. l? un 
awertimento - ha osservato 
Romano Guardini - in cui si 
-oglie l’eco di una metamorfosi 
cristiana. 

La poesia di Rilke è un pre- 
corrimento di quella che il cri- 
tico marxista Lukacs ha defini- 
to #narrazione assolutaw. In es- 
sa l’uomo viene rappresentato 
come un a 
lutoB, p” 

llegrino dell’Asso- 
qua e appunto viene di- 

segnato nelle pagine dell’attua- 
le arevivalm dell’epica antica 
della narrativa euro-america- 
na. L’uomo 8 come una freccia 
lanciata verso 1’Assoluto. l? un 
essere prodigioso che non sop- 
porta misure e limiti : è proteso 

a varcare i confini dell’univer- 
so, pronto a compiere il -folle 
volom dell’Ulisse dantesco. Ma 
per poi naufra are non lontano 
dal colle del b urgatorio. 

Dopo il naufragio c’è il salva- 
taggio, do 
rezione . F 

la morte la resur- 
la traiettoria che si 

coglie in scrittori come John 
Barth, Joce, Thomas Mann, 
Franz Kafka, Stefano D’Arri- 
go, Elsa Morante. Un’assenza- 
presenza, una negazione no- 
stalgica viene fuori dalle loro 

opere. Kafka, consumato dalla 
tisi, dopo aver abbandonato l’e- 
braismo, cercb un rifugio nel- 
l’arte. Qui sperava di trovare 
cib che cercava. Ma si rese 
conto che la letteratura non 
salva nessuno. Chi cerca non 
trova, ma chi non cerca viene 
trovato. Non ritrovandosi nel 
proprio smarrimento viene tro- 
vato da Dio. Lo scrittore boemo 
era approdato al cristianesi- 
mo. 

Mario Zappa 

Una veduta dell’auditorium della «Casa del Giovane* durante il dibattito. (Foto BEDOLIS) 

glie imprenditoriali sono finite. 
E ciò & dovuto alle macroscopi- 
che trasformazioni a livello in- 
ternazionale, all’affermarsi 
delle nuove tecnologie con il 
conseguente spostamento dei 
tradizionali centri di produzio- 
ne mondiale. Oggi il mercato 
del lavoro è gia profondamente 
cambiato e la certezza del ape- 
sto sicuroH per vent’anni è or- 
mai un ricordo del passato. 
Solo in Italia sono state catalo- 
gate 120 nuove professionalità, 
ed 4 ad esse che devono orien- 
tarsi le nuove generazioni. 

Queste trasformazioni inter- 
nazionali e, in Italia, la conte- 
stazione politico-culturale de- 
gli anni Sessanta e Settanta, 
stanno facendo scomparire, ac- 
canto alle vecchie professiona- 
liti, la figura dell’imprendito- 
re. 

A questo punto dell’evoluzio- 
ne la Msorsa-uomo* deve ri- 
tornare ad essere protagonista 
di uel meccanismo che po- 

% treb e irrimediabilmente can- 
celiarla: ML’uomo-imprendito- 
re e l’uomo-lavoratore - ha 
detto Ruffini - devono rispon- 
dere con decisione a ciò che sta 
awenendo, mettendo sul tavo- 
lo la caratteristica umana che 
li accomuna : la capacità di 
rischiare del proprio*. 

In questo contesto si inse- 
risce la battaglia lanciata dal 
Movimento Popolare e dai 
aCentri di solidarietiw. aLavo- 
rare tutti, lavorare di più - ha 
detto Ivan Guizzardi - & uno 
slogan un po’ provocatorio, ma 
vuql esprimere quello che i 
cattolici hanno sempre detto. Il 
lavoro & una dimensione fonda- 

mentale per l’uomo : “lavorare 
tutti”. E ciò è abbastanza faci- 
le da ca ire. Più difficile & 
compren ere il concetto di s 
“responsabiliti”. Si puù lavo- 
rare quindici ore al giorno ed 
essere “disoccupati”, cioè non 
aver nessun senso di quello che 
si fa. Lavoro 0 non-lavoro si è 
chiamati alla responsabilità di 
fronte alla propria vita. Questo 
è il “lavorare di più” che vo- 
gliamo riaffermare, non l’au- 
mento dell’orario di lavorom. 

Fabio Locatelli ha perciò in- 
dicato i tratti costitutivi della 
presenza e dell’opera dei &en- 
tri di solidarietàm nella provin- 
cia di Bergamo. Ce ne sono 
cinque : a Ber amo, Ponte S. 
Pietro, f Trevig io, Calcinate e 

Trescore Balneario. Nei due 
anni dalla lOrO nascita hanno 
organizzato parecchi momenti 
di aggregazione, ma soprattut- 
to haM0 gi& dato vita a tre 
scuole di informatica e a due 
officine artigiane per giovani 
lavoratori, e trovato lavoro a 
qualche decina di disoccupati. 
Un modo concretissimo di dar 
corpo alla parola *solidarietà*. 

aVoi sostituite ciò che do- 
vrebbe fare l’ente pubblico - 
ha concluso Ruffini rivolgendo- 
si ai presenti - siete una realti 
importante di aggregazione ed 
educazione al lavoro. Avete bi- 
sogno di aiuto e noi che occu- 
piamo cariche istituzionali 
dobbiamo darvene*. 

Marcello Raimondi 

A ROMA A CASTEL SANT’ANGELO 

In una mostra l’apporto delle Banche 
alla salvaguardia delle opere d’arte 

Presente anche la Popolare di Bergamo con quadri e sculture 
Domani mercoledi, 4 di- 

cembre, si aprira a Roma a 
Castel Sant’Angelo la mostra 
#Le Banche e Z’ArteB, organiz- 
zata dalla societi Compendium 
col patrocinio dei ministri del 
Tesoro, Beni Culturali e Pub- 
blica Istruzione e con la colla- 
borazione dell’ Abi (Associazio- 
ne delle banche italiane). Que- 
sta mostra, alla quale parteci- 
pa la Banca Popolare di Berga- 
mo, unitamente ad un’altra 
ventina di istituti, intenda 

B 
re- 

sentare il contributo delle an- 
che alla conservazione ed alla 
valorizzazione del nostro patri- 
monio artistico ed & divisa in 
tre sezioni principali : opere 
l’i;:, restauri ed editoria > 

1 cikca cento capolavori e- 
sposti rappresentano la testi- 
monianza dell’attenzione 
crescente delle aziende banca- 
rie per il settore dei beni cultu- 
rali. La Banca Popolare di Ber- 
gamo ha promosso, nel corso 
della sua ultracentenaria atti- 
vità, una notevole opera di re- 
stauro e di conservazione di 
alcune opere d’arte (come il 
chiostro di S. Marta - sec. 
XIV - che sorge nel comples- 
so della sua sede centrale, la 
Pala Martinengo, dipinta da 
Lorenzo Lotto nel 1506, presso 
la chiesa dei Padri domenicani 
di S. Bartoomeo) nonché di 
recupero urbanistico ( arti di 
quartieri medioevali B i Città 
Alta). 

Nel settore dell’editoria 
d’arte, poi, grazie all’ausilio 
delle Poligrafiche Bolis, ha 
realizzato la collana de *I Pitto- 
ri Ber 

f 
amaschim, la riproduzio- 

ne de Codice Estense MDe 
Sphaeram e della Bibbia di Bor- 
so d’Este e la riedizione princi- 
pe de ~1 Promessi SposiB. 

Dal 1981, inoltre, l’Istituto 
cattolico or 
nello splen cf 

anizza ogni anno, 
ore della Basilica 

di S. Maria Maggiore in Berga- 
mo Alta, i aconcerti di Natalem, 
di cui sono state eseguite alcu- 
ne registrazioni televisive che 
saranno presentate in occasio- 
ne della mostra. 

Nelle sale della mostra sa- 
ranno inoltre visibili alcuni 
quadri di proprietà della banca 
ed opere dei pittori Arturo To- 
si, Ottone Rosai, Gian Paolo 
Cavagno (‘SOO), Simone de’ 
Crocefissi (‘300) nonch6 due 
sculture di Giacomo Manzù. 

La mostra verri inaugurata 
- come detto - il 4 dicembre 
alle ore 17, alla presenza delle 
autoriti e dei rappresentanti 
della stampa. 

importanti dipinti appartenenti 
ad altri musei - Nasjonalgal- 
leriet e Bymuseum di Oslo, 
Nationalmuseum di Stoccol- 
ma, Goteborgs Konstmuseum 
- e da grandi collezioni priva- 
te norvegesi. 

Ordinata da Guido Ballo e 
Gianfranco Bruno, l’esposizio- 

- prima grande rassegna 
i!! Munch in Italia dopo la sua 
comparsa alla Biennale del 
1953 - B accompagnata da un 
am io 
dal f c@.alogo pubblicato 

‘editore Mazzotta, con, sag- 
gi critici dei curatori e contri- 
buti di Alf Boe, Arne Eggum, 
Gerd Woll, Jan Thurmann 
M&?. 

Le opere esposte apparten- 

% 
ono alle varie fasi di attiviti 
ell’artista, e consentono di ap- 

prezzare l’intero itinerario di 
Munch a partire dal 1883, quan- 
do la sua pittura si muove nel- 
l’ambito del grande natura- 
lismo e realismo nordico. 

CON INIZIATIVE AL (6. BARTOLOMEOH 

«Geme1 
tra Ber 

*aggio» culturale 
Samo e Bologna 5 

Si è aperta, martedi scorso, 
alle ore 18 al Centro culturale 
S. Bartolomeo la manifestazio- 
ne aUna mostra, due conferen- 
ze, una rivistam realizzata in 
collaborazione con il Centro S. 
Domenico di Bologna. Ha pre- 
sentato l’iniziativa il p. Miche- 
le Casali o-p., ispiratore e fer- 
vido animatore del Centro S. 
Domenico di Bologna. Sorto nel 
1970, il Centro S. Domenico di 
Bologna ha allargato le sue 
iniziative culturali caratteriz- 

zate dai *Martedì di S. Domeni- 
co* (da fatto devozionale & di- 
venuto fatto culturale) e dalla 
rivista - ora trimestrale - 
che ha come testata: ~1 Marte- 
dì*. Era ormai maturo il mo- 
mento che questa importante 
iniziativa diventasse nota an- 
che a Bergamo grazie alla col- 
laborazione del Centro S. Bar- 
tolomeo. P. Casali ha presenta- 
to sia il pittore Antonio Saliola 

$:~~aPer,t??E~~lk~~ 
lomeo), sia il prof. Maurizio 
Mala 

P 
ti, del dipartimento di 

filoso ia dell’universiti di Bo- 
logna, collaboratore fin dall’i- 
nizio. Tema proposto: URispet- 
to e tolleranzam. Da vero filoso- 
fo spiritualista-cristiano il 
prof. Malaguti piU che una le- 
zione ha tenuto una bellissima 
(anche se non del tutto facile) 
meditazione. La sostanza della 
sua riflessione pub essere così 
riassunta : e giunto il momento 
di parlare non più di utolleran- 
zaw nei confronti della persona 
umana, ma di arispettom. L’idea 
di atolleranzam, infatti, include 
un qualche cosa di negativo 
(tollerare = sopportare), ed ì? 
quindi insufficiente ad espri- 
mere l’atteggiamento che ri- 
chiede la liberta dell’uomo, CO- 
sì fortemente affermata anche 
dal Concilio Vaticano 11. A que- 
sta conclusione il prof. Mala - 
ti è giunto attraverso un’ana $ isi 
delicata dei rapporti tra tolle- 
ranza e relativismo (come po- 
trebbe far pensare una conce- 
zione individualistica del fatto 
religioso) ; tra tolleranza e ave- 
riti*; tra verità e apotere*. NC 
la difficolti razionale di ra - 
giungere la conoscenza del a f 
verità giustifica il relativismo 
(tutte le vie sono buone), nC la 
certezza che viene dalla Rive- 
lazione divina giustifica l’intol- 
leranza religiosa (come & spes- 
se volte accaduto in passato) 
nei confronti di coloro che non 
hanno la fede. La fede non & 
violenta, ma libero assenso 
dell’uomo all’amore di Dio ri- 
velatosi in Gesù Cristo. Ecco 
perchC il prof. Mala 

de 
ti propo- 

ne il superamento ell’idea di 
tolleranza e propone come più 
idonea alla digniti dell’uomo 
quello di *rispetto&. 
Stasera m artedi, alle ore 

18, nell’ambito della stessa ma- 
nifestazione parler8 il prof. 
Giuseppe Minelli, ordinario di 
anatomia comparata, sul te- 

: -Etica e manipolazioni 
!&ogicheB . 

p. A. Selva o.p. 

l Giuseppe Pederiali, con il roman- 
zo *Il dra 
Rusconi, ti 

0 nella fumanas, edito da 
a vinto la settima edizio- 

ne del premio letterario #Citti di 
Penne*. Pederiali ha ottenuto 96 
voti. Al secondo posto si è classifi- 
cato Giorgio De Simone con -L’ar- 
monista* (Rizzoli) ; terzo, Alberico 
Sala, con -1 vizi naturali* (Rusco- 
ni). La sezione poesia 4 stata vinta 
dal torinese Emanuele Occelli 

UTILI PER SACERDOTI, OPERATORI DI PASTORALE E FIDANZATI 

In dieci schede l’itinerario 
per la preparazione al matrimonio 

aAMARSI E SPOSARSI NEL 
SIGNOREm, Schede, Verona 
198!5, pp. 288, s.i.p., a cura del 
Centro di Pastorale familia- 
re di Verona. 
Tematica sempre attuale 

quella attinente al matrimo- 
nio : sposarsi rappresenta una 
scelta (0, per i cristiani, una 
vocazione) decisiva per la top 
pia che contrae il matrimonio, 
ma 4 pure momento fondante 
della NcellulaM del corpo socia- 
le, la famiglia. In ogni caso, 
oggi più che mai è compito 
imprescindibile della comuni- 
tà ecclesiale preparare i futuri 
conitigi, dal momento che la 
testimonianza della coppia cri- 
stiana costituisce espressione 
privilegiata di quell’amore di- 
vino che sorregge la vita della 
comunità credente. 

E notevolmente mutato il 
contesto culturale e sociale nel 
quale oggi i giovani sigillano il 
loro amore davanti alla Chiesa. 
Inoltre, hanno fatto 
si la riflessione te0 ogica e la ‘i 

randi pas- 

prassi ecclesiale nei confronti 
della formazione dei giovani 
alla vita a due. La Chiesa sa 
bene che non ci si improwisa 
sposi o genitori cristiani: bi- 
sogna prepararsi. Problema, 
questo, che ha si come destina- 
tari-protagonisti i nubendi, ma 
che interessa quanti nella Chie- 
sa hanno compito di magistero 
e di guida: i sacerdoti. 

Spesso però, alla convinzio- 
ne e alla disponibili@ dei amae- 
striw, non corrispondono sussi- 
di adatti ad una preparazione 
completa sia sul piano umano, 
sia su quello specificamente 
cristiano (il matrimonio & sa- 
cramento! ) . Anche allo sguar- 
do superficiale si presenta do- 
viziosa la letteratura sul matri- 
monio cristiano. Ma come non 
riscontrare, insieme, carenze 
anche vistose o sul versante 
teologico (e occorre anzitutto 
saldezza nei principi cristiani) 

0 su quello antropologico e psi- 
cologlco, necessaria premessa 
per un annuncio aincarnatom? 

A queste carenze viene in- 
contro un’opera che, sia pure 
in veste umile, presenta mate- 
ria tutt’altro che superficiale, 
in un linguaggio davvero acces- 
sibile, senza che venga meno la 
precisione. Si tratta di una rac- 
colta di schede (10 in totale) 
che, con una parte introduttiva 
e un’utile appendice di docu- 
menti, aiuta i sacerdoti e le 
coppie animatrici nella aprepa- 
razione immediata dei fidanza- 
ti al matrimonio nella comuni- 
ti localem. L’opera andrà sen- 
z’altro situata nel particolare 
contesto pastorale Veronese (si 
esibisce come *proposta per 
una scuola parrocchiale o vica- 
riale 

x” 
r fidanzati e nubendim 

nella iocesi scaligera) ; ma il 
contenuto dottrinale, morale e 
pastorale ben si adatta anche 
ad altre realti ecclesiali. 

L’intuizione metodologica di 
fondo viene dall*Humanae Vi- 
tae di Paolo VI, là dove si 
invitano i laici sposati a pre- 
starsi volentieri per una afor- 
ma di apostolato del simile da 
parte del similem (n. 26). Anche 
se per le lezioni che richiedono 
particolare preparazione teolo- 
gica viene espressamente pre- 
ferito come relatore un sacer- 
dote. Sullo sfondo delle lezioni 
di base (la fede, la sacramenta- 
lità del matrimoni?, il ministe- 
ro coniugale e familiare) stan- 
no le indicazioni del cate- 
chismo degli adulti asignore, 
da chi andremo?.. E ci sembra 
sia proprio l’impianto dogmati- 
co di fondo il pregio migliore 
delle schede: sobrio biblico, 
sapientemente aggiornato, pur 
senza concessioni a disinvoltu- 
re aweniristiche, sempre in 
agguato anche in materia tanto 
delicata. 

Si poteva forse auspicare al- 

trettanta cura anche nell’ade- 
guare l’impostazione dell’etica 
coniugale, oltre che (owia- 
mente) alla Parola di Dio an- 
nunciata dal Magistero, anche 
alle moderne acquisizioni delle 
scienze umane a proposito de- 
gli aaspetti antropologici e psi- 
cologici della coppiam (scheda 
3) : ma, come & spie ato nella 
parte introduttiva, s’ voluto di & 
proposito privilegiare ala luce 
della rivelazione*. La quale 
non sarà mai in contrasto con 
serie *indagini psicologico-so- 
ciologiche (cfr p. 3). Come di- 
re, insomma, che un corso per 
fidanzati &, prima di tutto, un 
uitinerario di fedem (p. 46) per 
quanti, dopo gli anni del cate- 
chismo preadolescenziale, pos- 
sono trovare proprio nella pre- 
parazione al matrimonio u- 
n’occasione di ariscopertam del- 
la propria fede (p. 65). Non è 
del resto infrequente anche il 
caso del artner che aperta- 
mente si ichiara -non creden- cf 
tem, e che può, una volta tanto, 
sentire (pur senza giungere a 
condividerlo) l’autentico mes- 
saggio cristiano sul matrimo- 
nio. L’opera prevede, al riguar- 
do, anche fogli di indagine re- 
liminare sullo &.atom della ede P 
dei giovani fidanzati: credenti 
e praticanti, credenti non prati- 
canti, credenti con riserva, non 
credenti (scheda 1). 

La scheda 9 contiene uno 
schema di ritiro spirituale sul 
rapporto Eucaristia-matrimo- 
nio, mentre la scheda 10 parla 
del consultorio matrimoniale 
di ispirazione cristiana e dei 
gru 

P 
pi familiari. Ricordiamo, 

nel ‘appendice, le f roposte dl 
preghiera riferite a l’itinerario 
delle singole schede e partico- 
larmente indicate per i gruppi 
di spiritualità familiare (pp. 
219248). L’ultima scheda & una 
serie di *documenti* di interes- 
se soprattutto etico elaborati 
da G. Bonomi (i metodi natura- 

li), D. Tettamanzi (difficolti di 
etica coniugale sessuale), C. 
Caffarra (procreazione re- 
sponsabile) e M. Barchi (falli- 
menti coniugali). 

L’opera si raccomanda da 
SC: per i amaestrim dei corsi per 
fidanzati, per i tre incontri che 
i arroti intrattengono con i 

te nu ndi, per le coppie anima- 
triti di gruppi familiari. 

Andrea Paiocchi 

Borges ospite 
della Fondazione 

Verdiglione 
MILANO, 2 

Nell’ambito della manifesta- 
zione triennale delle arti e delle 
scienze a cura della MFondazio- 
ne culturale Armando Verdi- 
glionem proseguono a Milano le 
conversazioni sul tema UImma- 
gini dell’Europa del terzo mil- 
lenniom. Oggi, lo scrittore ar- 
gentino Jorge Luis Borges ha 
incontrato alcuni intellettuali 
rispondendo alle loro doman- 
de. Lo scrittore, che per l’eti 
e le condizioni di salute non si 
muoveva da un anno dalla 
Francia, rimarrà a Milano, 
sempre ospite del prof. Arman- 
do Verdiglione, per una decina 
di giorni durante i quali & gia 
intervenuto e interverrà a con- 
ferenze varie. L’ultima del ci- 
clo si svolgerà lunedì prossi- 
mo, 9 dicembre e vedr& la 
presenza di altri importanti 
personaggi della cultura inter- 
nazionale quali Jonesco e lo 
scrittore sovietico Juri Naghi- 
bin. 
l Con la recente apertura di una 
nuova sede nel capoluogo ligure 
salgono a sei (dopo Milano, Roma, 
Venezia, Torino, Bologna) le sedi 
italiane della Peat Marwick 
Mitchell & Co., una delle aBing 
Eightm della revisione contabile e 
certificazione dei bilanci presente 
nel mondo con pih di 350 uffici 

RMadonna con Bambino e Angeli», opera del ‘300 attribuita 
B Simone de’ Crocefissi. Tavola a olio di cm. 52x82. È uno 
lei quadri che la Banca Popolare di Bergamo presenterh 
alla mostra a Roma. 

NOTIZIE UTILI IN «CAMPUS ‘86~ 

L’Università e Bergamo 
in una mini-guida 

Anche se Bergamo non & una 
zitti tentacolare e la sua uni- 
{ersiti 8 ben lungi dall’essere 
sterminata, qualche uistruzie 
Ie per l’uso dell’universiti di 
Befeamom può sempre essere . 

I? quello che hanno pensato 
gli autori di aDove & Quandom, 
Itilissima e piacevole 
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alla nostra città, nella rea izza- 
Cione di aCampus ‘86~) un picco- 
.o manuale in cui tutte, matri- 
:ole e non, possono trovare 
lotizie preziose e gradite curio- 
sita. 

Si comincia con un panora- 
na *pratico* ed essenziale sul- 
.e modalità di iscrizione all’U- 
liversità e sulle notizie relati- 
ie ai corsi, alle singole materie 
3 a piccole curiosi@ spicciole 
rull’~uso~ degli spazi universi- 
ari. CZ’& poi una serie di infor- 
nazioni sulle biblioteche: dove 
indare a studiare; sulle possi- 
liliti di alloggio, sulla mensa, 
;ulle diverse organizzazioni 
studentesche. 

La seconda parte dell’o- 
muscolo & invece dedicata alle 
tistruzionim su Bergamo: dagli 
Irari delle ferrovie agli indiriz- 
zi dei benzinai in servizio di 
lotte, dai trasporti urbani, ai 

mercatini rionali. 
Il tempo libero non poteva 

essere trascurato : ecco quindi 
una serie di notizie sulle sale 
cinematografiche, sui teatri, 
sulle iniziative musicali e cul- 
turali. 

Ricca & la sezione dedicata 
alle librerie (e alle loro singole 
~specialità~) e ai Circoli di va- 
rio genere. 

MDulcis in fundom, e non pote- 
va certo essere dimenticata 
una mini-guida di bar e ritrovi 
oltre a un *flash* su self-service 
e relativi prezzi. aCampus ‘& 
è in edicola al prezzo di L. 2500. 

8.0. 

Cane barboncino 
trovato a Brembo 

Un cane di razza barboncino 
di due anni, maschio, taglia 
piccola, pelo colore nero tosato 
da poco e ben curato iY? stato 
trovato intorno al 25 novembre 
a Brembo di Dalmine. Chi l’a- 
vesse smarrito o desiderasse 
adottarlo & pre ato di telefona- 
re in orario d’ uf ficio al numero 
035/23.33.26. 

Mostra a Milano 
di Edvard Munch 

La Regione Lombardia e il 
Comune di Milano, con il con- 
tributo dell’Agip e della Norsk 
Agip, organizzano a Milano, 
nelle sedi di Palazzo Reale e 
palazzo Bagatti Valsecchi, ri- 
spettivamente dal 4 al 5 dicem- 
bre 1985 al 16 marzo 1986, una 
grande esposizione antologica 
del pittore norvegese Edvard 
Munch (1863-1944). 

La mostra presenta oltre 
duecentocinquanta opere del 
pittore, tra olii, disegni, ac- 
quarelli, acquaforti, litografie, 
xilografie, provenienti nella 
maggior arte dal Munch Mu- 
seum di 8 slo, con l’aggiunta di 


