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II libro Il docente di filosofia teorica pubblica l'intenso «Nel silenzio del padre», un saggio in cui riflette sulla crisi
del mondo contemporaneo indicando anche qual è la strada salvifica attraverso i punti essenziali del cristianesimo

Vitiello, Paolo Di Tarso
il primato della coscienza

ardo Guzzo

n pensiero consapc•-
ucile della propria ti-
uirudine Giprce di
rabí[areil niondo, ac.
cenandone, ì limiti,
rn pensiero, f;a*lne,

elle, libc're, dal fasci no del potere,
C-' del ha p  r4 Che e;;5fi dl Cí_Cinl-
Ii.a,z;na. urne il cicnar:1 della libertà
come doverci,. In questo modo,
nella plernessac al suo saggio
~c1 tiilenr.,o del padre,. il pro.

tcassc?r1anefrni<.r Vitìctilo uhïtcxia
zo-a ü pe;atiierca di Pacato Di Tarso,
alla cui interpretazione puntua-
le e inedita il libro è dedicato. In
rc'ilT7a (lrli'Stt7 `+aiT,,fÿrC7 cofnpilt;',

da115istiínic>. palbbherEt+. dalla Sa-
lerno Editrice, t una rrfle ssionc'
complessiva sul Crlstl ancisirnr-c
sul mistero della Rivelazione e
stll s1io senso storico, rrl`rilirfrta
ln oltre trc-niThnin studio daun
pensa turL r iaflru.aw. premiato
dall'Accademia dei Liricei, a lun-
go docente di filosofia teoretica
aill't'nlvcrsitii di Salerno e
professore di teologia politica
all'Università San Raffaele di Mi-
lano,

IL VOLUME
I)ivisr) in due parti, •'Ptaalti e Ge-
sù,- e -Gesù. o Paolo-, -lelsílen-
zro rati padre, esanUna il pensie-
ro di l'tt.aln come lÈ,r datncnto
dei cristianesimo ;t[aticc, e ,al
terralar, stesse ne sottolinea il ,lr-
staCel7 dal ^C'rr.ilane.'>irnU deliri
serol,ar r,zaaziene,. Ma i  realtà.
rimbalzando dalla l;ïbbra i--lat~rrci
la mirabilmente Cr?Sirllitit per
El al r rl t. i rc? cl-a'~~, url e perni a n en te-.
nella definizione di Lnamaraer<.i
[.cvrrras} ara tricanfìa ,aaYtie,: d:'r
Vie() a Niotrsehe. da Nani a He-
gel. laiaa anche 1-h,ldi^rlin a t)c3-
titoi'vskii, il discorse di Vitiello
tocca ,{li_anri tra - punti nciclntli
della i eh>;ícsitacristiaraa. L.'aasso-
ItatC, ili Dio, ii <11;u £tflfrs a?'> della
"Crínitia, la li3'mrt:a divina e la li-
berta umana. le «libcartá da- e la
i<libei r3 peri-_ in tede conae ',spe-
rrarila chc n0n a'cde,, c f n;erfal-
✓a ciei non essere per si"•, il rap-
porto - c'he' Vitrellc considera lle-
cessariamentt' c'oniplcmcnrarE, -
tra ragione e fede. -La 3 igr_rnt fi-
nita e atterrnazione
dell'esigenza umana di Dio:
l'esatto contrarie della presun-
tuosa teologia che attribuisce la
sua parola a Dio. Dio é presente
ncal anime di chi ne 'AV-Vertf' ras-

senza, la mancanza. L'assenza di
Ikca u'stimonia df-llii sua preirco
za'.

LO STILE
,Nei silenzio del padre» è un li-
bro pc'r lettori aiNedt.Rr,'avve'zzi
alle spire avvinc.elili del illYtgtttº~;-
gna e del ragionamento Fíl~soi7-
ce. \7;r e anche un libro per
ehlunytre voglia provare la verti-
gine di alzarsi oltre il superficia-
le. l'ordinario, il concreto quoti-
diano che quelcuuu dii ebbe ulti-
mo, e ficcale testa e cuore nella
regRine -delle cas.rse i->l :ic e dei
primi prirtc:ipai-. Atu-aterso una
prosa rigorosa, serrata cppureli-
ncare. felice-mente chiara anche
nella ssrnilllc,s<,rià dei temi tratta-
ti, Vitiello ccrea di <=spïeg;u•e»
I)to e alltta la ,Intra del divino. fas-
Skrqu.Lrrtu più sr atnrc.i-
Fabiic. a quello elle non si puè co-
l;lierc con pensieri e parolc, se
non per barlumi. «Nel silenzio
del padre, ci affida una lezione e
un monito: c un libro per
l'c:riitgn. Iii ntec,litarn3rac, il tempo
sottria[to ; u 3ndola dc.,Tli rjv-
veninnentiecaon atuall'esplo-
razione delle) spirito. Anche per
questi). un libld)-rii.i!111LutCr. Li'li
ne ra.ilinatiwshnri írttlif:i}
irciVE;i -al la chiave per una 4aerità

levigata. preziosa. -l.a gloria del
crigtiinoè nella triholcaziune. in-

Païilo. La felicita. ideale di
Iierfezinne proprio della ragione
morale, deve certe faricnt,are.
l'esperienza,  m,r S010 per ïhé. in
quen'.O IdCa tiertt
sempr e' 'ancora re La Volon-

tà nlOr qui In sua religiosità-11w-1 
f7 felice Seall;a essere triste,

perché non vince il rn,Je senza
soffrire della sc3tTcaenza dri vin=
to.Sc;fÉrrcnza che non c solo fuo-
ri di lui, se sempre ancora FI male
deve c'serc> vinto ln Iuí 4tt~s,ao,~,
La ctïsabìtcmcl ne ritiri tribolazione
intcllctt_rcalc a seguire li percor-
so, 1r tiolrC EL11 rti[rSii, che porta El
una superiore èonapeapvule,:zái,
al -sentimento nr.g[itltir'í7 di be-
nessere e rir;uardca la propria esi-
stenza», teiori r/iìto d'.§ (\.;ant e ri-
badito da Nitirllo, ~ forse il t<lila-
ne d' 1.li;he della nostra epoca,
L'inat f,r.ative, della fruibilità, del
tutto c'seEbrtet, del qui e ora, CI la-
SCin ecTne sulle nuvole,
branci,lanti senza rac i r f oriz-
zonti. reettpa ru dël sacro signi-
fica forse ar;elrc questo. Trovare
tin;i prrspettia'a 13iL1 nmbile, i.u'I
appiglio menar, arbia-aarisa a tutta
la nostra Ior mieUirtnt4, insensa-
ta, i n a] paa;.;arlte libertá.
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