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VANGELO

DI OGGI

Scandalizzarsi
non sì addice
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di SAVERIO CORRADINO

Chi è convinto che la collaborazione umana non serve solo
a edificare, ma si è trasformata sempre -. fino dal peccato di
Adamo - in solidarietà nel male e in complicità, è anche persuaso
che lo scandalo ricevuto dall'esterno non può essere mai portato
come scusa: altrimenti non esisterebbe mai la colpa, da parte di
nessuno, se alinenosi. crede che ogni peccato prende occasione da
una difficoltà o da una suggestione venuta da fuori.
Sappiamo qual è la sorte che Dio riserva allo scandalizzatore)
~ Meglio per lui. se, con una macina al collo, fosse buttato nel
mare» (Matteo 18, 6). Ma la sorte dello scandalizzato (visto che
la colpa non si suddivide e non si attenua, ma si moltiplica, e va
a carico tutta intera allo scandalizzatore e allo scandalizzato, ciascuno secondo un proprio punto di vista), la sorte dello scandalizzato qual èr La risposta è in un altro passo del Vangelo di Matteo,
che si legge ogni anno nella Messa della seconda domenica di
Avvento, ma che non si sottolinea mal a sufficienza. Agli inviati del Battiost~ che 1'in~errC?
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L'opera «Dottor Faust" di Fer. ilebbrosi
sono mondati e i sor\ccio Busoni è stata rappresentata di odono, i morti risuscitano, e
rola prima ,:olta negli Stati Uni-. il Vangelo è annunziato ai po-

~n forma dI. concerto,alla «Car. veri »; e aggiunge pOI a con.
le Hall" dI New York, con un
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010 di un articolo della «New (11, 4-5). Beçto, In questo con~
Herald Tribune ", in cui il testo, va preso in senso escato~

del giornale osserva che logico: colui che è partecipe
parlitura pressochè scono- della vita eterna. Di modo che
«rivela una fanlastica com. chi si scandalizza non è «bea:
!le ~el dramm~canta!o,e la to », rimane fuori del Regno
dI tradurre In musIca seno di D o
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'bili »). Il critico del «New n OpposIzIone al seg?I oposltIv I
mes" a sua volta e$alta della
salvezza meSSlarnca O

!lO, la bellezza; la nobil. guarigioni, resurrezioni da mor\ortanza" d~l lavoro, e J7i. te, predicazione
agli umili -

~sso« ha fatto un'immen. la condizione dello scandalizza~
;i~ne" sul pubb~ico. Il to è proposta come riass~ntiva
gIUnge~heoBusonlave;vadi ogni possibile giudizio di con.
stesso11
libretto
dell o.
hO
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. d Offi 01 danna. In altre parol e, tutti. gl Io
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altro compositore in
tn peccati SI r~onod uc;ono a
-ia musicale, compre$Oquesto, al gesto dI ChI SI scanabbia scritto un testo dalizz1!;e protesta.
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Nel Vangelo di oggi colui che
si suppone scandalizzare è il Si~
~ dell' atomo
gnp,re stes~o: e,il g~stoscanda.,
"",~'-o"o":t-:fr~ioli!zZato
chenon"'~;f1tto di vir!ù
l'l - . èma}a'protesta
compendiocontro
di tutti
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dell'atomo ven~ono 11 dI~e~o dI DIo ~ la provv~den~
sulla rivista della za dI DIo, contro Il modo dI sal~
sical society») da vezza che ci viene offerto
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