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Stare insieme, tesoro da ritrovare
In un'epoca come quella di oggi, nel-
la quale domina l'individualismo as-
soluto, c'e ancora spazio per l'amo-
re per gli altri, per la gratuità, per la
comunione? Da dove può rinascere la
possibilità di una vita in comune? In
questo breve ma profondo testo, il Ve-
scovo emerito di Reggio Emilia-Gua-
stalla, a partire da una precisa visione
antropologica e biblica, ci accompa-
gna nella ricerca delle radici della
convivenza umana.

Massimo Camisasca, Nessuno si conosce da solo.
l passi della vita comune • Marcianum Press,
Venezia 2022, pp. 80, €10.00

Ci manca la Luce vera
Morto quasi centenario, Gustave Thi-
bon, il "filosofo contadino", ha attra-
versato tutto il XX secolo analizzan-
do i limiti della modernità, sempre
alla ricerca della verità. In questa
serie di riflessioni del 1955, ancora
estremamente attuali, mostra come
la lontananza da Dio faccia smarrire
il significato dell'esistenza. L'uomo
contemporaneo tenta di sfuggire alla
morte vivendo nell'illusione, nell'ido-
latria e inseguendo miti vuoti.

Gustave Thibon, La luce che manca al nostro
sguardo. L'eclissi di Dio e il non-senso dell'esistenza •
Fede & Cultura, Verona 2022, pp. 288, € 22,00.

Il vino, metafora della vita
«Il vino è segno della vita eterna!».
Così si espresse, creando scalpore,
don Pietro Cesena, parroco di Borgo-
trebbia, a Piacenza, nell'omelia nata-
lizia di due anni fa. Ora don Pietro è
l'autore dell'invito alla lettura di un
brillante saggio dello psicoterapeu-
ta Roberto Marchesini che, partendo
proprio dalla metafora del bere, guida
il lettore a comprendere l'importanza
di far sì che il "bicchiere" della vita ri-
manga sempre pieno.

Roberto Marchesini, La vitaè un bicchiere. Discorsi
sullo vita, il lavoro e il buon bere • Sugarco, Milano
2022, pp.128, €14,00
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L'umorismo del beato Luciani
Il Papa del sorriso, da poco proclamato
beato, possedeva il dono di un fine umo-
rismo, frutto del suo carattere amabile e
arguto e di una vasta cultura, unita a una
fede profonda. Quest'ampia antologia di
aforismi, pensieri, brevi racconti, spesso
ispirati alla più genuina saggezza popola-
re, è una boccata d'aria fresca, una sorta di
terapia per questo tempo malato, immerso
in un vortice frenetico e disperato.

Albino Luciani, Giocare con Dio. Catechesi senza mitria
(a cura di Francesco Taffarel e Nicola Scopelliti,
prefazione di Franco Nembrini) • Edizioni Ares,
Milano 2022, cp. 256, €19,00
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La Divina Provvidenza da vicino
Al radicale disordine morale che sem-
pre più caratterizza la società contem-
poranea, ormai priva di una coscien-
za religiosa, si contrappone la Divina
Provvidenza, che altro non è se non la
manifestazione della gloria di Dio nell'u-
niverso da Lui creato. In queste pagine
emerge la certezza che la Divina Prov-
videnza ricopre ancora un ruolo fonda-
mentale nella vita di tutti i giorni, come
pure nella storia dell'intera umanità.

Roberto de Mattei, Breve trattato sullo Divina
Provvidenza • Edizioni Fiducia, Roma 2022,
pp. 156, €13,00

Zef, cambiato da un incontro
In questo straordinario libro-testimo-
nianza si incrociano due storie: quella
dell'autore, che sta finendo di sconta-
re la sua pena, e quella di don Roberto
Malgesini, che Zef Karaci ha incontra-
to nel carcere di Como, dove il sacer-
dote coadiuvava il cappellano. Don
Roberto è il sacerdote che il 15 settem-
bre 2020 è stato ucciso a coltellate sot-
to casa da uno dei senzatetto che aiu-
tava tutti i giorni: un esempio concreto
e luminoso di carità cristiana.

Zef Karaci, Don Roberto Malgesini. "Vaie prendi loro
per mono" • Cantagalli, Siena 2022, pp.128, €14,00
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