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IK ,
meglio*

s»an

ritirarldo8i vi lanciò l'impronta «li ciò ohe ne aveva di

dominasi!

n ottole a n ib c ts n lc , (!?uib;i betta S o c ie tà ’ C ibile

rjxola crebbe fortiflcamlohi continuamente «li tenori

(Coni: e fin e: v. p p . r— SJ

j ,„olti trionfi riportati nelle sue lotte più accanite
•
«usa meriterebbe «li essere chiamata con un noine unico
eccito e leggiero—' ittoria.

rlif b
si muove dai detrattori della religione
Un'altra accusa cne
&
le dottrine Tomistiche è che sono contrarie al progresso
COntr°cienze naturali ; ma non vi è chi non veda quanto ingiusta
'| l' "Tale accusa, perchè gli scolastici con a capo l’Aquinate

„
polo « laborioso ed è ferocemente attaccato alla sua
Riceve
dalle antiche
l’alito
l','] snojreligiosamente
ideali e propulsante
virtù peitradizioni
le mi,........
rositàperalacri
* fecondi, t'osì non si svia mai «la! suo retto camino, £>

stori

sempre insegnato che gli oggetti sensibili servono di scala
L conoscenza degli esseri spirituali, e che è di sommo rilievo per

hanno

tomensamentc fiero del suo passato, immensamente orgoglioso
(Iella KUa KtiìfM .
j a fo&óltà verso i suoi governanti e in lui salda come le roc. dJ la 8Ua terra. Ma non si degenera nè «si corrompe—mai. Se fiuta

un filosofo lo studiare profondamente gli arcani della natu ra:
“Nihil esse philosopho utilius quam naturae arcana diligenter in 
vestigare et in rerum physicarum studio diu multumque
versari”

CÌM. (]a inngi la tirannia il popolo insorge com patter come un
0 g0io nessuno tratte rrà la sua furia. Cosi neanche Napoleone
valse c non varrà domani alcun oppressore. P er attestare ciò e
t o l0 ricordare agli altri l’isola offre attraverso i secoli innumerevoli
brani di storia splendenti di sangue vermiglio.
Sullo sue mura e sulle sue torri, ove un tempo palpitavano
a l auro lo insegne dei Cavalieri, oggi palpita la bandiera
d’Albione accanto al bicolore maltese con un ritmo concorde.
L’isola si specchia nel mare nitida. G uarda e sogna. Ode
da lungi formidabile il rumore delle sue antiche gesta, ode da
lungi formidabile il rombo delle sue glorie future e sogna. Ascolta
<«so-na. Ha supremamente care due Bellezze ebe non tramonteranno
m- mai si menomeranno d ’ardore, la Fede di Poma e la lingua

(Enciclica Aeter. P a t r i s ) .
In vero S. Tommaso pose tutto il suo studio nella conoscenza
delle cose naturali ; ed il suo ins eg n am en to in queste materie fu
accettato da scienziati moderni come conforme alla verità dei fatti.
A ragione cfuindi Timmortale Leone XIII nella Enciclica A e t e r n i
Patris ci insegnò in proposito “che le scienze fisiche che sono in
gran pregio e che per tanti e sì splendidi trovati suscitano in ogni
luogo ammirazione di sè, non solamente non patiranno alcun d e 
trimento dalla ristorata filosofia ma anzi ne saranno di molto
avvalorate”.
Si studino quindi le sue opere, si inculchino i principii da lui
insegnati e si comprenderà quant o inane sia l’accusa che i principii
cattolici scemino la vigoria dell’umano intendimento e ritardino i
progressi del sapere. M ’impresterò dell'idea del Gioberti ( / nt'oduzione allo studio della filo s o fìa ) per dire che la religione
Itre allo assicurare un nome onorevole e duraturo affina lo stesso

di Dante.

Giovanni Curmi

gegno e lo accresce di nerbo e di squisitezza. Direte con me,
Diori, che il coltivare la fede, che il seguire i principii religioni

*

io * lnst£ nati
la Chiesa non significa soggiogare la propria
rA .
etlu,vale solo ad un decoroso ossequio tenuto sempre
c°nto delfultimo fin^
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rt’da n 11’
no nne ytd Cristiano ; m traduce nel porsi sulla via
Una sfrei aSSUmere principii saldi ed inconcussi ; nel respingere
ISSlrna libertà per cui la ragione um a na arditamente

