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Gesù uno scandalo. Allora come oggi

“E beato chi non si scandalizza di me” (Mt 11,6). Queste 
parole di Gesù – tema della 24ma Settimana Alfonsiana 
– sono la risposta a Giovanni Battista che aveva inviato 
due discepoli a chiedergli di dire se era lui il Messia o bi-
sognava attendere un altro. Il Battista era in crisi. Forse 
non credeva più che Gesù fosse il Messia, che pure lui 
stesso aveva presentato alle folle con l’immagine dell’A-
gnello di Dio. Gesù non presentava i tratti del Messia: 
scure in mano a recidere il male alle radici, e giudice 
severo che colpisce senza pietà chi non rispetta la legge 
di Dio. In realtà, Gesù operava diversamente, con altro 
stile. Rappresentava non il rigorismo di Giovanni ma la 
benignità di Dio. Frequentava e si faceva anche frequen-
tare da gente priva di reputazione: pubblicani, lebbrosi, 
prostitute: neppure condannava le adultere che Mosè 
aveva ordinato di lapidare. Per questo si convinse, inge-
nuamente, di non avere altra scelta che passare la paro-
la a Gesù. Il quale rispose, a suo modo: “Andate, disse, e 
riferite a Giovanni quel che udite e vedete: i sordi odono 
e i ciechi vedono, gli zoppi camminano e i lebbrosi sono 
purificati, i morti risorgono e il vangelo è annunciato ai 
poveri. E beato – concluse – chi non si scandalizza di 
me” (Mt 11,4-6). Giudichi da sé, il Battista, se questi 
non sono segni dei tempi messianici. 
Tutto si gioca su Gesù che scandalizza per avere detto: 
“Beati i poveri”. E perché praticava e invitava a pratica-
re la compassione la pietà la misericordia il perdono. 
Tutti beni evangelici che nel cristianesimo hanno sem-
pre fatto problema. Lo fanno ancora oggi. L’occidente 
cristiano infatti si sgretola – si estingue – se non rie-
sce a accogliere i poveri, gli immigrati, gli stranieri che, 
come insegnano il Vangelo e papa Francesco, sono il 
volto carnale di Dio. Il cui unico comandamento è di 
condividere il proprio benessere con i poveri. Nessun 
dubbio: se si chiude ai poveri si chiude a Dio. O non è 
stato Gesù a dire: “Guai a voi ricchi” se non vi prendete 
cura, secondo giustizia, dei poveri?
Quest’anno ricordiamo la forza gentile di don Giuseppe 
Puglisi, il parroco di Brancaccio che servì la sua gente 
– ricca di dignità umana – dicendo No al potere crimi-
nale della mafia. Venticinque anni fa lasciò alle città e 
alle chiese siciliane un immenso patrimonio di fede e 
di passione per la giustizia l’accoglienza la solidarietà. 
Don Puglisi, un uomo che non si scandalizzò di Gesù. 

Nino Fasullo
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Si scandalizzavano di Gesù

“Finché tu soffri per te, per la tua fame, per la miseria 
tua e dei tuoi figli. Finché ti avvilisci e ti rassegni allora 
tutto va bene. Sei un buon padre di famiglia, un buon 
cittadino. Ma appena tu soffri per la fame degli altri, per 
l’umiliazione degli altri allora sei un uomo pericoloso, un 
nemico della società”.

Curzio Malaparte, Il Cristo proibito

Gesù giunge a Nazaret e lo seguono i discepoli. Venuto il 
sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E tutti coloro 
che lo ascoltavano, sbalorditi dicevano: “Donde vengono a 
costui queste cose?” e: “Che è questa sapienza concessa a 
costui? E tali prodigi che avvengono per le sue mani? Non è 
costui il falegname, il figlio di Maria e fratello di Giacomo e 
di Iosè e di Giuda e di Simone? E non sono le sue sorelle qui 
tra noi?”. E si scandalizzavano di lui. E Gesù diceva loro: “Un 
profeta non è spregiato se non nella sua città paterna e tra 
i suoi parenti e nella sua casa”. E non poté compiere alcun 
prodigio, tranne che a pochi infermi ai quali impose le mani 
e guarirono. E si stupì della loro incredulità.

Marco 6,1-6

Giovanni, avendo udito nel carcere le opere del Cristo, 
mandò i suoi discepoli a dirgli: “Sei tu colui che viene o ne 
attendiamo un altro?”. Gesù disse loro: “Andate e riferite 
a Giovanni ciò che voi udite e vedete: i ciechi vedono e 
gli storpi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi 
odono, i morti risorgono e i poveri sono evangelizzati. E 
beato chi non si sarà scandalizzato di me”.

Matteo 11,2-6

Anche Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti 
questi avvenimenti. Giovanni chiamò due di essi e li mandò 
a dire al Signore: “Sei tu colui che viene, o dobbiamo 
aspettare un altro?”. Venuti da lui, quegli uomini dissero: 
“Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: 
Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro?”. In 
quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da 
infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi 
diede loro questa risposta: “Andate e riferite a Giovanni 
ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, 
i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. 
E beato è chiunque non sarà scandalizzato di me!”

Luca 7, 18-23

SABATO 22 SETTEMBRE ore 21
Museo Salinas - Agorà
Via Bara all’Olivella, 24

ORCHESTRA A PLETTRO 
DEL CONSERVATORIO “V. BELLINI” DI PALERMO

Emanuele Buzi direttore

Musiche di
Claudio Mandonico
Astor Piazzolla
Manuel de Falla
Giuseppe Verdi
Antonio Vivaldi

DOMENICA 23 SETTEMBRE ore 21
Oratorio di Santa Cita
Via Valverde

QUINTETTO ALMEYDA
DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

Angelo Cino clarinetto
Gabriella Iusi  violino
Salvatore Tuzzolino  violino
Giuseppe Brunetto viola
Domenico Guddo violoncello

A.W. MOZART Quartetto d’archi in re minore KV 421 n. 15
 1. Allegro (re minore)
 2. Andante (fa maggiore)
 3. Minuetto e trio. Allegretto (re minore)
 4. Allegro ma non troppo (re minore)

W. A. MOZART Quintetto per clarinetto e archi
 in la maggiore KV 581
 1. Allegro
 2. Larghetto
 3. Menuetto
 4. Allegretto con variazioni

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE ore 17.30
Padri Redentoristi, via Badia 52
Remo Bodei Università di Los Angeles
Nino Fasullo Direttore di Segno
Serafino Fiore Sup. Prov. dei Padri Redentoristi
Leoluca Orlando Sindaco di Palermo
Marinella Perroni Falcoltà Teologica Sant’Anselmo, Roma

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE ore 17.30 
Padri Redentoristi, via Badia 52
Matteo Di Gesù Università di Palermo
Paolo Di Paolo Scrittore, Roma
Giancarlo Gaeta Università di Firenze

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE ore 17.30
Padri Redentoristi, via Badia 52
Vanessa Ambrosecchio Scrittrice, Palermo
Luigi Manconi Sociologo, Senatore della Repubblica
Alessandro Santagata Università Tor Vergata di Roma

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE ore 17.30
Padri Redentoristi, via Badia 52
Massimo Cacciari Università San Raffaele, Milano
Corrado Lorefice Arcivescovo di Palermo 
Romano Penna Università Pontificia Lateranense

VENERDÌ 28 SETTEMBRE ore 17.30
Padri Redentoristi, via Badia 52
Roberto Andò Regista e scrittore Palermo
Michele Cometa Università di Palermo
Gianfranco Perriera Regista teatrale e scrittore
Paolo Ricca Teologo della chiesa valdese, Roma

SABATO 30 SETTEMBRE ore 21 
Oratorio di Santa Cita
Via Valverde

QUARTETTO ALFONSIANO

Fabio Ferrara violino
Laura Minella violino
Matteo Giacosa viola
Viviana Caiolo violoncello

F. J. HAYDN Kaiser-quartett, Op. 76 n. 3
 1. Allegro
 2. Poco adagio
 3. Minuetto: Allegro – Trio 
 4. Finale: Presto

L. VAN BEETHOVEN Quartetto serioso in fa minore Op. 95
 1. Allegro con brio
 2. Allegro ma non troppo
 3. Allegro assai vivace ma serioso
 4. Larghetto espressivo – Allegretto agitato
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