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Î,:.c'1.::e T-.lep.pichr .Íîiu:"'1,1" -ur;cÌiji.lcr nc"i;c ir:- :i--

-bai j*l ccffi"e :','rticT. Ci tue eg'ii:. i:lrrl-b'';i d-r- rn*cl ,:.

tr.-.nic,ni sul.l-,. -re;-',1ià d.,*i ri-cncl.c; .rrcd.tjlrìù; ÎÎil::ti:ì-úo

e il srlo ,1ii:sc ctr rì ttiiíct i: r:,:, 'gli i-dr:1i e i ci cijlp:ri';n

1-',ni 
t' 1 Ir,î.;.:'-l ;-'.nd l; i.Líìi-i sorl.i :,t.i1i,.. 'j.' .1..I . r ii-l li'-t".i:itcl :itr

cu j-, {tíìn-r-}l-uilcnfio, a1ri:,::r.lbe rrclutc i;Ll,Q,'Ltîi-'f? li; ?:u!
1ìi.i ::*'L; t;,e :ri s'noi r.i-,3ito.i:i , clopo jtn r: í:i''.;ìl l ci,e1]-:r

,, ifr;lZ i.1n: ,ltOncL il:'L,l l.l- gi c' r.,i,LC ilr *i''-i f .-,::lnV& , Si
eo:rrcÈgc r n.u6l:rò a iutt j^ unr, pessiml notte runa !'no-l 'te da tonnen'tó e di r.ngo*
sL.i...'!. llon crerto per:' il pil,cere d.i t ortu,ri-,rs i i-nutil-m:nte , m:i p:rlhè um C:'i
s^lil:no non pu-ò p?r,rneit?r.si il lu.sf:O di une 'rtUonl nottr: " , di dOrri i:'e -b,",'r.n--

qu-ilì-o q.rrrnd o ancore, c' è tt nl;r: male nel tiondo: sopr:rtutto quanCo ni'"ncn l-aì
l--u.onr.r \roi orrtir di toglrerlc.

A1-l tinlz,io cii un nuovo anno è urF"nzc scl,rn"b i',rrs i auguri a ncn fini-re.
0,gl-rn o di noi .p,.-.re in iluc i Siorni, r;b'cie lncori:or::to u-n die cc: rrrtom:''bicrr-.
rn.ent: , con un sra].utc , -lu1i. stre-btn CLi Lmno , f ioiisce sull-e lahbri. di -t;uiti,
il "tiL:rti r.ui{,rri't. fJe'btere biglret'r;i cartoline, t elef oneta : r.ini.r gii'anrloh
orsesslon,rnte di r"uguri.

5up1'oniarnoli tuttl- sinceri, ncnosta.nte 1tr *l-oro c ouvenz i cnn"1 ità r che
n.;n d:pcnr p:'ecis. :rentc a fi.vorc. . " . .

le dolrrndi., ch: vonÍ?núio porci- è ,..r::.I c,ltra,; . - Che cose, tlobbiamo cri-
1 stianiiren-i,-i), iÌiigum.rc i? î,a fol-icità... ".certo3 ru: quale?
Ptrchè c'è ,-r::e feii-citr. idict;r clle nesce dar11ti,:sr:nt:ismo, da1 non in-te res_

se yerso i prcbl-erni e la Joi':f arenze elte ci stanno f.ttorno. I,a f ,;liclià del
ltego j-sta, o , Lìlr' 1o nL,;nc , di chi rrse::r,f ici:uaente " dir;rentica di avere i piedi
pe:n trl'ra. Ll: Í'elicità d.ell.rimbe1l:; Cel.f incr"pace, che si ritira nel su.o gu-
:cio o.tt:r::iìo dsrlla gra.vita d.,:i problani u::genti. Si chlu-dc 2 cerc:. di di-
nentict"re; rr"glri crrci. qur.l-cl'l: divarr:-vo, pur cli ill ud rrsi di fr:r ciualccsa.1.
;;;;;;-;'d*'; ;;"; ir "i.'oi",ionario. 
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non so sa rl ,'Ta,nbr'lflrio " usa pubìÓlic4ye 'tettere dl lettor!. co.ninque ec-

"orru 
uior**u-rr'"*t* quello che-rrorre-be-'- !1h0-.tt":o di getto aopo 

"'r"o i"ttJ-
ltayticolc ,,pRE!ar dà.re sei?rr der nuf03ro di li1tale' contiene quri;'"rr"ì"i".b
i---"-à"t-ro s{:hene. dl una medlto'zlone sul Jretet fatta coe!, a].]-i tuonar-;r:-;:
mlci.

Mi pare in fondo aIla vcstra domanda !-.fcsse una p"eoccup azíone dl rsén
ti"re, la tr)resenza, del p:rete vicino nel1e r.os'".re scelte eoncretè, nei1.e ;"*;;;
;;;r";f.;i perscnall e sociolii. A1 vos;ro '?:'ete, dove sel?r' creac perÀ-àI"
pcier rispondere cosl: trl,aico r sono qui, a"cca:r;o a te, f1gI1o co&íSaarato di un
popoio eritto; sono tra te e nio: ttp ont:'fextr! jer 1a mia corrslrcraziono, non per
i,""rti personnli che non ho sono stato costitÉto "!ontet' tra te e T,*i. fra if-
rondo e- iui. Sento ]-a mia indegnltar e or! le 1us dr-rre parole: Grc.z1-.e, ne ho bi-
scgnot îu i1 nal e io vedi dal- d.i fuori, ic, :n gineero esano di *e "tes"o, q,r"r
mele che tu denrrrci .ne io sento dentrcl Corte t:ntezionl , certi oorp"oru""f .=ll-lutto per una bu.onc. cer.sa r cerio. . . ?erch.è sleseo è facile confondero ',test j.rno
nianze-i' con riuscita; è facile i1:i-rnen:icar€ cire Cristo mi ha chiesto ai ees*rJ*
'rTestimone " , non irar.rolgente conqulsiato:.e: è T;ri il Conquistatore , Î,ui í1 Sal
to* o"Î 'rr"rrosti::nte tutto, eccomi qui, gon :.8. mla indegnlta,, ccn l-a n:.a oetotez]
za cereo di oceulcre iI meglio che s1e possib-.L: i]. posto che mi fu dnto da DJ.o
non de"gti uo:lini.Sonc rlui per voi: 3er ricorderri iJ. vostro 'npegno, 1a. vootra
respcnsabilítà, ln vostreL libertà di- f'161i di D!o. Non vogl io lllude.rvi, non vo
g1ío fe::ir:are i]. rrost::o glusto sdJ6no nè t:rovare atierure"nti, r'.11e drfieler+za m5.7

e dei mei c onf:'atel,i-í: sopratutto non voglic naseonderle.
" So clr; 1e vrstr'e ri\rolte sorìo e$presgiorie d'ì lnore; so che ].tirbred,ienza

talvolte. è rÍbell:ones ribollion3 erì.lt ignavla r srl coúpronesso. Neppure \ogiio
fnivi tacere: è trcppo prezícstt l-a voce di ch.i con- animo retto ci ricorda l.e no
.s;ì.e debolezze quendo la cooeionz.: t'ischl.t cji t.dcl orner--barsi: vi escolto e.nzl vE
lenl-i:ri, cnche s .a, ire 1o yemetterete , non è pi-acevcle sentirsi glu.verle dei
-r'inprc'veri. Vr;glio andarî3 :riir arrant i: vcglicr sollecit,rzvi. 11 vostro gridc non
ni snaventa B are 'ne ringm.zio , non s oJ.o , na ringra.zio lio che vi fa grida.re e lc
pre go: r:he vi dia 1a s:nsibili'r;à a]. bene: desiderio dl sr"nti-tà (per vol e per:
ne ) ; ccraggic e in-bre3. íJtzzt- n,)n sclo a àenunc j-are , ma ad cllelare ( "la Veri-tà
nell a ca::ità"). ?oi no;r mi sp.rventeronno Le vostre ribel]-icni, 1e vost-re denun.
ei-e , se ;cnr, frutto d j" r.more.

" Unc e'-.,:r" :ri spaver:te; il tentl.tivo cli "tcciprrratnarÌto'r dei prate che da
'butte i: parti si fa: sj. vuole che iJ- pr."rte rrnon fa.cc ii: politici"r' e poi Si pro.
testa se non scende a dire che hoi ragiore ne1le tre scelte. Qu:sto non è ones'
a me, come prete non interesseno l-e solu.zioní politiche se non dal- la'bo della .

ro otresta, giustizia. Mi interess.r che rispe'ctino lruonc, che ncn 1r: sacrifich
no al- C.Enaro, elia produzione , al 1a cclleoffenza, che ncn Io diss'o1vanr.' in r.laa I

cietà: poi, le apertu::e o in ctrueLJ-siRsi sr:nsc, purchè fette colr f intento preeis
di saj vare queste tligJli-bà unarla, sono tul;te bucire . F.esterà da discutere 1a" l-,:,r

=ff e-btiv:r. cr,pacità Ci s:oluzicne di il":rtl sr;ottnnti prcblemi, rr. cluesto, scusat
è compito vosÌro: fa::ei mal.a calpasterr:i Ìrna ccs.. non Iriar, se volessi con 1o, m
::.r;--borita di p::ete clifendere ur-r:r solazione piuttcstc chè 'ffitaltra, qunndo dua s
luzioni f orse c(,n {;l:astsrnti possono essere tuttc. due €iiu,etl.f j-cate su1 piano C
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It l.Toa accappa.r:laterni , laseiatemi fare iI prcte, il Îestimonio di D1O, per

tutti gii uomini: i buon'i r,- i c:.ttivi , i *n:rtI e i nalYagi '
" Siirc B.rotè per tui;ti: per offrire dl tutti la d:bolezza u$anil r i tradi-

rnontl umanl: '11 Giuda che è -in rne e chi:, f crse , à in voi'
'r ?er" offrire la vita, }a mia e ].a: vos-bra r c cme 'bestirÌonianze d.r tmore a Cri

sto e o tutti i nos-i:ri frntellj.: tutti dobbiamo anare perchè tuttl egli ha pa-
gàto rr cr"ro Prezzo.

,r ,S,fnî ur:ào: vcglio percíò fo.r mio tu-b-bo ciò che è umano per offri:'lo a DÍo
i"ssierne a1].t offer-blL de1 lio-Uomor

lt Voglio far m1e le vostre ribellioni, 1e vostre ansie, 1e vor:tre sofferen-
zei p1T scffrire con vci p:r 1c giustizia", anelare con rlci a una vita dramore
perfàtto, ribellarni el cieco egoismO, uniea terribile fonte drógni eo1

po. îf mi,:r cernpito: redimere - perdonare - offrire - consac?are: tutti: i buo-
ni e i cattivi; tutte le l-oro opere; tutti i loro sentimentir tutto" '

* Et ulÌ ecinpito duro: ce 1a farò?
" Però.... sono e.ccanto a voi! Voi che fate per ne?
r Airitr.terni: con Ia vostra anicizia, con la rostrs. parola: ínci--batsmi e rig

provera.ireml , ma s opratut-bo : PREGATE !

l. TONI llEr'IETril

Ct Cr-

îro Ie .tante critiche mosse a questc nostra lfunltata esperienza che norr ha
altro, scopo ehr quello di rendare piùr sensibili }e coscÍenze del- mondo giova-
trile di Rivoli, penso che 1a pÍù seria e fonda"ta sÍa queì-ia che vede nel-1-e no
stra idee ule ce:rta tendenza a1 dogncLtisrao; e quella posizione cioè dÍ c}l si-
c:"ed.e di e"3sère sempre ne1 giusto. Purtroppo devo anroettere che è nclto feci-
3-e scivohre su questn posizione, speeie per chi come noi. aI mcmrnto delie
seolta, .rl.rreva abbandoneto certl valori convenziona'lir per donare la giovinaz-
za a quei valori assolutl ohe avevsrno imparclto a conoscero ln frniglía, sui
banchi d;11-a Pamocehia, nèlle sedi dell-e Assoeiazioni Cattoliche e ncn ha trc
va"to ad:guato rÍscontro proprio in quellrambiente che per hurgo ter.np o ne hr" dl
temrinsbr Ii. f crnîzf one tnentrrle.

la deLusióne è ame.ra e p ir) è senti*a, quanto più generosa è stata lt offer-
te. , quanto p ir'r costosa è stata Ic rinurrcia.

Ìlessuno di noi ha la vocczione del Santc, o fiegl-io , lc nostre *3d6ÈtQ'.€npri:i
cità. hurno purtroppo i '1cror-bei1:.S'f€eiigl-11u$ti:'.'- ' ; senza essere presun-
tuosÍ .rorremc fc"r clpire a rnclte persone che noi opp oniir.mo Ie- ncstr:a reezione
spcntaner e istintivr", tutte 1e vclte cne si deterrnina una situazicne d eriva.n=
te dn certi sil;nzi intcreseati, da eerte sviscerate attestazioni di servilis.-
no, da guoll-e, fcr:nn bigottn di sottomissicne che sempre sono stat? fertile te:r:
rcno al.l r al1lgpra.ra del cl.ericalisnc.

11 | verc che quelcuno ci vedrebbe meglio se fcssimo più equll-ibratl, p1r) cor
p',rnti r serafici, sorrrpre p:'ont:- a genufletterci, co]-lc sgurrdo ieratic dei gíc
veni sellinoristi; anzi r forse ar,'rebbero meno lnura di noi e certo più c ompren-
glcne, s-. qi sapessero allegri epensi.:rnti, privi di frení mora11, in preda al
sesso;./clnfl i*anta llarte di giovantù-, troppe vo].te anche oattolica. .

tl-lclr'efrcnli; alle


