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La Libreria Vaticana in scena a Pordenone
Cinque giorni di incontri tra cultura e media

rende vita autonoma (finora era all’interno di
Pordenonelegge) la rassegna «La Libreria Vaticana a Pordenone», la kermesse di cultura e comunicazione promossa dalla casa editrice della Santa Sede e dallo studio Euro92.
Sono 6 gli eventi pubblici previsti dal 10 al 15 ottobre.
L’apertura è dedicata a Benedetto XVI e al suo Gesù di
Nazareth, che sarà presentato lunedì 10 ottobre alle
20.30 nella concattedrale di San Marco da monsignor
Giacinto Boulos Marcuzzo, vescovo di Nazareth, Renato De Zan, docente di esegesi al Sant’Anselmo di Roma, padre Giuseppe Costa, direttore della Lev, e Dino Boffo, direttore di Tv2000.
Mercoledì 12 doppio appuntamento: al Centro Studi (ore 11)
per un dibattito su "La questione di Dio oggi. Il nuovo Cortile
dei gentili", opera di Lorenzo
Leuzzi, responsabile della pastorale universitaria di Roma. A discuterne il gesuita Maurice Gilbert, già rettore del Biblico di Roma, Pierluca Azzaro, docente di
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integrazione europea all’Università Cattolica, e Leah
D. Darrow, ex top model. Modera l’incontro Lorenzo
Fazzini, collaboratore di Avvenire. La stessa Darrow
racconterà la sua conversione e come abbia creato una "moda cattolica" mercoledì sera all’auditorium
della Regione per una conversazione su "Dalla passerella di top model verso l’incontro con Dio".
Venerdì 14 invece doppio evento: alle 18 in duomo
Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, terrà
una lezione su "La Cappella Sistina: teologia, catechesi, arte". Mentre alle 20.30 a Palazzo Badini padre
Federico Lombardi, direttore di
Radio vaticana, racconterà gli 80
anni della "voce del Papa". Sabato, alle 18, infine la chiusura in
onore dell’Osservatore Romano,
in occasione dei 150 anni del
«singolarissimo giornale» di
montiniana memoria, presenti,
tra gli altri, il direttore Giovanni
Maria Vian, il collega del Gazzettino Roberto Papetti, e l’ambasciatore a Mosca Antonio ZanarGiuseppe Costa
di Landi.
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Peloponneso.
Lo storico Tucidide ci offre, su
questo tema, una interessante
riflessione teorica, che emerge dal
dibattito svoltosi, nell’estate del 411,
nell’assemblea dei soldati della
flotta ateniese di stanza a Samo, i
quali erano venuti a sapere che ad
Atene il governo democratico era
caduto a causa di un colpo di stato
antidemocratico e il potere era in
mano all’oligarchia dei cosiddetti
Quattrocento. I soldati, dopo aver
deposto i loro comandanti e averne
eletti altri di sicura fede
democratica, si riunirono in
assemblea, costituendosi di fatto
come governo ateniese in esilio, e
discussero della legittimità della
loro scelta. Il primo criterio da loro
invocato è quello di maggioranza,
caratteristico della democrazia:
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erano loro, i soldati della flotta i veri
rappresentanti di Atene, perché era
stata la città a separarsi da loro, che
erano superiori di numero. Inoltre,
era la flotta che poteva garantire ad
Atene le risorse necessarie per
vincere la guerra, mentre i
Quattrocento non potevano
neppure garantire quel "buon
consiglio" che costituisce la
superiorità del governo civile
sull’esercito: il secondo criterio
invocato è quello della capacità di
provvedere al bene comune. Infine,
era stato il governo oligarchico ad
abolire le «leggi dei padri», la
costituzione democratica che i
soldati di Samo volevano invece
restaurare: il terzo criterio è quello
della fedeltà alla tradizione
costituzionale democratica di Atene.
Criterio di maggioranza, dunque,

come è normale in democrazia; ma
anche criteri di carattere meno
tecnico, come la capacità di
deliberare e operare in favore del
bene comune e la vera fedeltà alla
tradizione. Sulla base di queste
riflessioni, i soldati democratici di
Samo si autoproclamarono governo
legittimo di Atene e condussero con
successo la loro resistenza contro
l’oligarchia, resa più difficile dalla
guerra in corso contro Sparta:
quattro mesi dopo questa
assemblea, l’oligarchia dei
Quattrocento cadde. Anche a questi
soldati di Atene si potrebbero ben
applicare le parole usate dal Papa
per i protagonisti della resistenza
antinazista: «per queste persone era
evidente in modo incontestabile che
il diritto vigente, in realtà, era
ingiustizia».
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