RIVISTA DEL CLERO ITALIANO

C’è in loro una libertà di spirito che permette a loro una vastità di
movimenti e di azione davvero grandiosa. Se è lecito un paragone, è
come quando osserviamo stupiti l’agilità nel corpo di quei saltimbanchi e
giocolieri che fin da bambino hanno avuto — si dice — le ossa rotte e
preparate ad ogni sorta di movim enti... Così i Santi nel rinnegamento
di se stessi, dell’io, hanno rotta e spezzata in se medesimi ogni tumefa
zione della loro superbia ed hanno così acquistata la capacità di la
sciarsi riempire mente cuore e volontà completamente e pienamente dallo
spirito di Dio, che opera in loro tutte le meraviglie.
Così ottenga a noi pure San Michele, di cui dice la liturgia d’oggi
« Michael Archangelus cui tradidit Deus animas sanctorum ut perducat
eas in Paradisum» « L ’Arcangelo Michele a cui Iddio ha affidato l’anima
degli eletti perchè li conduca fino al Paradiso ! ».
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Segnalo ai sacerdoti la « Rivista medica per il clero », rivista modesta
ma utilissima, dovuta allo zelo e all’ingegno di un medico appassionato,
il dott. Ettore Toffoletto di Bologna. Riportiamo dal numero di maggio
alcuni periodi assai istruttivi.
« Se qualcuno nell’animo nutrisse un dubbio sulla opportunità che viva,
operi, combatta e si affermi una Rivista Medica per il Clero, basterebbe
ro a disingannarlo alcune meditazioni sopra le novità librarie e sui pro
blemi morali e medici che oggi direttamente 9i presentano ai le tto ri...» .
« Ecco sul tavolo offrirsi in bianca copertina la figura sanguigna, d’un
coagulo gocciolante donde un ovo candido scende verso l’alvo duna gra
ziosa cuna ; i giorni fecondi e ì giorni sterili della donna, dice il titolo.
Ai sacerdoti tutti e ai religiosi d’Italia esso è presentato come l’eco pre
ziosa d’una «scoperta», che nientemeno addita «la via sicura, serena, gio
conda e morale» p e r... evitare i figli pur esercitando i diritti del ma
trimonio, o anche... per chiamarli, se li si desidera, alla vita, in base ad
« una regola generale che permette di calcolare con esattezza, caso per
caso, i giorni fecondi e quelli sterili ». Le autorità più alte lasciano sussi
stere il gravissimo problema dell’onanismo coniugale limitandosi a cata
logarlo fra argomenti morali e teologici, presentandolo come arduo, de
solante e diffìcile ; ecco invece che la pratica di tale metodo suggerisce
una soluzione dotata di immensi vantaggi, sì da escludere ogni fallimen
to » ... «Leggendo il libro, e forse prima di leggerlo, ci si accorge che si
tratta di un semplice tentativo di vendere come altra nuova una merce
ormai v ecch ia» ... «A ltro argomento insidioso, la psichiatria, presentata
in un quaderno affermante se stesso come l’espressione più pura e ge
nuina della scie n za » ...; «si tratta invece d ella... psico-analisi; e ci si
dimostra privi d’ogni dubbio nel partire da tali presupposti discutibilissi
mi ; ed in tema di malattie dell’animo si tien conto più del Vangelo di
Fieud che di quello di Cristo».
Questi periodi illustrano ai nostri lettori l’importanza della « Rivista
Medica per il Clero » che raccomandiamo (Bologna, via Parigi 16, L. 250).
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