
Giovanni Mazzillo
Formato
www.puntopace.net 

Giovanni Mazzillo
Formato
Fonte: G. Mazzillo <info>

Giovanni Mazzillo
Formato
Quadro d'insieme testi di orsomarso

http://www.puntopace.net/Mazzillo/Orsomarso-1972-1980/OrsomarsoIndex.htm
http://www.puntopace.net
http://www.puntopace.net/Mazzillo/info.htm
Giovanni Mazzillo
Linea

Giovanni Mazzillo
Rettangolo

Giovanni Mazzillo
Rettangolo



_ _-_._____,__________` _

`¬ x

11': .¬__,}*-'I,W H_1i

"Il primo solco non è solco" H suona prsssapoco
- in italiano un proverbio dialettale. Il senso
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potranno essere superate solo più tardi.
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il proverbio esprime un dato di fatto che e ale
".
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..|-I'-"' ~¬a, ¬ iff - . ,._ E f, liordine del giorno, Anche le cose più semplici

`“¬ vengono apprese per tentativi e per successive
rettifiche o perfeeionamenti. Fin qui niente di
male. La sapesse popolare tira fuori però una

seconda parte delliadagios "Il primo solco non e solco, ma il
secondo nemmeno è ancora solco". "Allora, pazienzal" - esclama
colui che si sta cimentande in uniimpresa per la seconde voltae
"Andrà bene la terza volta". Vai a vedere, scopri che nemmeno
la terza, la euarta volta ecc. riesci a fare la cosa a puntino.
Insomma questo solco perfetto non arriva mai.

Non so ancora se tutto questo mio sproloquio dal sapore
agreste voglia essere un incoraggiamento per il nostro giornae
lino o piuttosto una riflessione, che ho voluto comunicarvi
di getto, così come mi veniva. Probabilmente sarà liane e l“al~
tra cosa.

E' Certo she "lesiessinelle-e0viiå-@äisiieee" vede le lvßs
la seconda volta. Non è ancora un solco. Nessuna sorpresa quinfl
di se doveste riscontrarvi qualche modifica o qualcosa che non
va. La "novità" lo esige. Solo che la nostra "novità" è anche
"cristiana". E qui casca l'asino. Se spiegare i due termini
separatamente può essere anche abbastanza agevole, metterli
insieme non è cosa facile. _
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Direi che non solo tutti gli approfondimenti di carattere
intellettuale, ma tutto il messaggio come la stessa vita dellam.
parrocchia e delliindivideo ruotano intorno a questa "novita
cristiana". Non si vive la propria fede se non si e alla ri~
cerca continua di una trasformazione radicale di se stessi e
delliambiente che ci circonda.

Allora è valido il vecchio adagio dei solchi. Trasformarsi
per essere una "novità cristiana" è un lavoro continuo che
investe non solo il nostro ciclostilato (il che è veramente

- irrisorio) ma la stessa nostra persona, il nostro modo di
pensare e di agire, insomma tutte.

Arrivato a questo punto che faccio? Gostato semplicemente
che fin qui ho presentato il secondo numero del ciclostilato, ne
ho spiegato un po" il titolo e nello stesso tempo ho sottolineae
to il carattere della "novità" ad oltranza che deve animare
ogni cristiano. E' un buon lavoro per oggi. Con questo vi
saluto -

vostro Giovanni.








