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L'ombra e le cose
Alcune pagine di Roger Schutz, Il priore di Taizé di cui si"è

molto parlato nei mesi scorsi per la sua presenzacome osservator-e
protestante al Conci110,mi hanno portato a riflettere se, in luogo
dell'antico discorso dell'apologetica cattolica sulla concordanza
- che è fuori discussione- tra scienzae fede, non si debba sotto-
lineare oggi piuttosto la discontinuità tra progresso tecnico e Re-
gno di Dio.

All'inizio di un suo scritto spirituale, intitolato «L'unità, ape;'
ranza di vita », lo Schutz dice che «non vi è altro atteggiamento
da prendere per andare oltre se non quello di vivere l'Oggi di Dio.
E, piuttosto che affrontare questo Oggi con sensodi paura, conviene,
ogni mattina, riaccettare il nuovo giorno che si presenta». Il cri-
stiano infatti sabeneche le apparenzestoriche non sono vere, perché
l'unica viC'~ndache sopravvive dopo la chiarificazione dell'ultimo
Giorno, tra le tante che sembranoavereattraversatolo, « oggi»

degli uomini, è la storia della~- Salvezza. Ma egli sa pure bene

A RSENALE ch~ la storia ,:era si fa ~ello'ogg;i,
e 11appunto, In un OggI dI DIo

r cronologicamente contemporaneo

" . , all'oggi di tutte le vanità, avvie-L assetto de la « Pleta» ne l'incontro tra le cose autenti-

che e la loro ombra. Sì, perché
L'opportunità di mutare l'assetto il progresso, la tecnica, la civil~à

attuale della « Pietà» di Michelan. che avanza, sono un'ombra di
gelo, ~~stodiota in u:na caI?pella del. quello che Dio va compiendo da
la b~slhca di San PIetro, e st~ta fat. una generazione all'altra in vi-
ta rIlevare dal, p~of. Deoclecloo Re. sta dei cieli nuovi e della terra
dig De Campos, Ispettore del Mu. o' o o

, V t o o l corso di o una àdu. nuova, sono l ombra InSUSsisten-

seI a Icanl, ne d Il o
d Il S lnanza generale straordinaria della teo e a ,storIa e ,a a ~ezz~.

Accademia di San Luca. Come è no. DIo sospInge avantI, nell OggI,
to, non molto Jempo fa si è scoper. un corpo vivo che è il suo Re-
to, in base a disegni e documert- gno, e quel moto di crescita, che
ti inoppugnabili, che l'assetto origi. ha la forza silenziosa detta tielle
naIe del famoso gruppo o mar~oreo parabole del granello di senapa
era diverso da quello dI OggI, Nel e del lievito diventa Palese a1700 o f tt ' l , fu montata sul. o ' ,, m a 1, opera o tuttI attraverso gh spostamentI
basamènto in modo da fare apparIre d Il' b l , b '0 1 ' o

Il f o d l e om ra. e om ra e 1 pro-
perfettamente vertIca e a 19ura e. . .

la Vergine, alzando di circa no,:e gres.so tecnICo. . .
centimetri il lato sinistro del piedi. SI t~ova forse qUI la rIsposta
3tallo rispetto al piano orizzontale. a una questione che noi cattoli-
Inoltre, tutto il gruppo è inclinato ci occidentali, un po' per arro-
in avami, perchè anche la parte ganza, e un poco invece per pu-
P?st~riore del o ~iedist~llo ~u alzoa~~ dore, non ci proponiamo ,mai
dI CIrca quindIcI centimetri. I ~IS scopertamente e che pure rIma-o o o l . do M o helan gelo dlmo. '
gm orlgma li l~ .. ne nell'intimo di ogni raffrontot o

Vece che lo pera era desti- o ., ,S rano m . 0 1' con altre civIlta: come e stato
nata ad apparire leggermente mc ma., . o oIl '0

d Oet ro con la fi'"'ra della possIbIle che DIo SI sIa rIvelatota a m I, "'- o .
l d lVergine piegata ,a sinistra, La pe?: In c~a nostra, I~ un ango o e

denza del gruppo andrebbe petclo MedIterraneo orIentale, quando
corretta; m& una decisione in tal sappiamo ormai senza illusioni
senso - ha faJto notare il professor che non era questa la casa più
De Campos - spetta ounicamente al. accogliente e più fornita? Non
la fabbrica di San Pietro. mi pare sia una spiegazione suf-. O ficiente il consueto motivo diPer gh « scar» umiltà: Egli avrebbe preso il

peggio per cava1'1\e l'ottimo, in
Si annuncia da Hollywood che le modo che fosse chiaro che era

schede~per la nomina dei càndid~ti lui e non noi ~ fare quello c~e
,.~~"~8t'.o~J'.Jeotto ~ è ,CStafò latro, Credo .si debba

cipali categorie artistiche nel "a~po dire qualche cosa di più: solo
d Il "l" ncmato grafia sono state spe. . o
e a . - --- , o , ",. CI___,- np]]p ~11]tJlrp Intnrnn ,,] Mpri,tpr-




