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“…un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, 

di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. 

Come, egli stesso non sa.” 
(Mc,  4 ,  26 –  27) 

    
 

Come ricordava Vico, si può parlare solo di ciò che si conosce, e si conosce solo ciò che si fa; la 

conoscenza è per l’uomo come una infinita serie di scatole cinesi (o, se si preferisce, come 

infinite matrioske): ogni porta che si apre ci mostra una distesa sconfinata di strade, di 

informazioni, di prospettive, per percorrere le quali non bastano, non solo una vita, ma 

infinite vite. Quando ero un ragazzo, le conoscenze della paleontologia erano limitate, si aveva 

qual che ricostruzione, qualche disegno (bellissimo) a colori, e i nomi dei “dinosauri” più noti 

si potevano imparare a memoria. Provate a guardare adesso qualsiasi servizio sull’  

argomento … La lezione della scienza (delle scienze comunemente intese con tale termine) è 

sempre stata una lezione, per l’uomo, di grande umiltà. Altrimenti … 

Potrebbe essere questo, il commento sintetico all’interessante e ricco Congresso nazionale 

della Federuni, nella sua parte “informativa” e “formativa”; parte da non perdere; svolta dai 

vari relatori con tutta la serietà legata a chi “si occupa di ciò che sa”, vi si muove con 

prudenza, non perde le giuste prospettive; quindi, non rincorre le, sempre discutibili, “mode 

del momento”; che oggi “vanno per la maggiore”, e domani, magari, se va bene, saranno 

ricordate in una nota dei testi, fra gli errori del passato. 
…………………………………………………………………………………………………………………..  

 Festività di S. Giovanni Fisher e di Tommaso Moro  Un vescovo e un 

politico accomunati nella scelta di fondo, insieme (oggi lo sappiamo) a molti altri, in genere 

sconosciuti, in una delle tante follie che hanno funestato la nostra Europa. Come è stato detto: 

infelice la terra che ha bisogno di eroi! E lode a chi, nella più assoluta solitudine, ha saputo 

resistere. 

………………………………………………………………………………..amici scomparsi  

Riceviamo dall’amico Paolo Bonazzi la triste notizia della scomparsa del tecnico (da tempo assente dalla 

Radio) Maurizio Civettini; che per quattro anni accompagnò le nostre trasmissioni, con Martini, al 

tempo della nostra massima partecipazione (programmi Europa, Utopia, ecc.). La partecipiamo ai 

lettori. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attendendo la pausa estiva  … 

…prosegue la preparazione della Guida, che speriamo presto di mettere a disposizione 

dei nostri amici e, prima di tutto, inviare via EMail. Prosegue la preparazione delle 

iniziative a Villa Revedin, 13 – 15 agosto; riprendendo tutte le nostre iniziative, a 

cominciare, se confermato, da quelle teatrali, a settembre. Come dicono in TV: restate 

con noi! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Segnaliamo nel numero di Bologna Sette di domenica 28 giugno la pagina dedicata 

al Giubileo 1900 promosso da G. Acquaderni. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..Fil 3, 489 
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