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LIBRI E SEGNALAZIONI a cura di Tarcisio Cesarato

Ti*
VANGELO

Il Vangelo
Domenica
della parola

di Dio
San Paolo 2022
pp. 398, € 2,80

D'casterovaticano
per l'evangelizzazione
La domenica

della parola di Dio
Sussidio liturgico-pastorale

San Paolo 2022
pp. 64. € 2,90

Dopo il Vaticano II l'amore per
la Bibbia è cresciuto in tanti modi nella
Chiesa. Sono cambiati la preghiera, la
liturgia e anche l'approccio alla teologia.
Ma, non si è ancora, pienamente,
affermata nel popolo di Dio la
familiarità con la parola di Dio. E stato
questo il motivo che ha spinto papa
Francesco a dedicare una domenica
a questo inesauribile tesoro. Così, i130
settembre 2019, memoria liturgica
di san Girolamo e 1600° anniversario
della sua morte, con la lettera, in forma
di motu proprio,Aperuitillis, istituiva
la terza domenica del tempo ordinario
come Domenica della parola di Dio,
che quest'anno cade il 22 gennaio.
Il tema scelto dal Papa per questa
domenica è: Vi annunciamo ciò
che abbiamo veduto (1Gv 1,3). Una
espressione di forte impatto che lega
l'annuncio della Parola all'esperienza
di fede vissuta e incarnata nella vita
della comunità. Per questo importante
appuntamento con la Parola, il Gruppo
Editoriale San Paolo mette tre preziosi
strumenti a disposizione. Il primo
è il testo stesso dei quattro Vangeli, in
una edizione economica, tascabile, con
introduzioni semplici che tutti possono
comprendere. Un'edizione che si ispira
a quanto il Papa ha detto all'Angelus

LA VIA
DEVA VITA

Antonio Grappone
La via della vita
I Padri della Chiesa
rileggono il Discorso

della montagna
San Paolo 2022
pp. 128, € 12,00

del 31 ottobre 2021: «È importante
familiarizzare con il Vangelo, averlo
sempre a portata di mano — anche un
piccolo Vangelo in tasca, nella borsa per
leggerlo e rileggerlo, appassionarsene».
Il secondo strumento è il Sussidio
ufficiale predisposto dal Dicastero
vaticano per l'evangelizzazione.
Questo testo offre diverse proposte su
come prepararsi e come vivere questa
preziosa domenica. A livello liturgico,
ad esempio, presenta il "Rito di
consegna della Bibbia" e l'Adorazione
biblica". A livello pastorale formula
una "Proposta per una lettura completa
della Bibbia in un anno" e offre
"Indicazioni per una celebrazione
della Parola in famiglia, tra genitori
e figli". Il terzo strumento è il libro
La via della vita. I Padri della Chiesa
rileggano il Discorso della montagna.
Questo testo che si pone nell'ambito
della cultura biblica inaugurata dal
concilio Vaticano II , guarda con fiducia
alla Tradizione, non dal lato della
ricerca, ma da quello della fruizione
da parte del popolo di Dio. Ai Padri
non è mai sfuggita l'importanza del
Discorso della montagna, che è il cuore
della predicazione di Gesù e la base
dell'insegnamento spirituale e morale
della Chiesa di tutti i tempi.
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A. G. Fidalgo - A. Grillo
Matrimonio e famiglia
Da Arcanum divinae
sapientiae adAmoris
laetitia. I/ magistero tra
continuità e discontinuità

Paoline 2022
pp. 768, € 26,00

Il libro è una raccolta di
testi-chiave del magistero
su matrimonio e famiglia,
che inizia nel 1880 con
l'enciclicaArcanum

divinae sapientiae di papa
Leone XIII. Gli altri testi
fondamentali su cui si
soffermano gli autori

sono: Casti connubii (Pio
XI, 1930), Gaudium et spes

(Vaticano II, 1965),
Humanae vitae (Paolo VI,
1968), Familiarisconsortio
(Giovanni Paolo II, 1981) e
i Codici di diritto canonico

del 1917 e de11983.
Gli autori mettono
a confronto questi

documenti e individuano
i punti di continuità

e discontinuità nel modo
di intendere matrimonio
e famiglia. Ciò li porta

a dire che solo conAmoris
laetitia s'è iniziato un più

deciso passaggio dal
paradigma ottocentesco
giuridico al paradigma
teologico e pastorale del
magistero familiare come
voluto dal Vaticano II.
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Ai Padri della Chiesa non è mai sfuggita I'importanza del famoso
Discorso della montagna, che è il cuore della predicazione di Gesù
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Giorgio Campanini
Jacques Maritain

Per un nuovo umanesimo
Studium 2022
pp. 176, € 18,00

Giorgio Campanini,
da più di cinquant'anni,
è uno studioso attento

della cultura e del
pensiero cristiano
e politico d'oltralpe,
con una particolare
attenzione verso due

figure come Emmanuel
Mounier e Jacques
Maritain, che hanno

avuto un riflesso anche
per la storia d'Italia del
dopoguerra. In questo
volume la sua attenzione
si concentra su Maritain
e sul suo "Umanesimo
integrale", proponendo
alcune nuove linee di

lettura che evidenziano la
ricchezza e la profondità
di un pensiero tuttora
attuale. Arricchiscono
il volume alcuni inediti,
riferiti agli anni della sua
Ambasceria romana

(1946-49), che mostrano
come Maritain fosse
un osservatore attento
delle cose italiane, con
particolare riferimento
alle "commistioni" fra
politica e religione,
tipiche del contesto

italiano di quegli anni.

Papa Francesco -
Carlo Maria Martini

II vescovo, il pastore
L'autorità nella Chiesa
è sempre ̀al servizio"
San Paolo 2022
pp. 123, € 10,00

Il libro è diviso in due
parti. La prima ripropone
un testo oggi introvabile
in cui Carlo M. Martini
riflette sulla missione
del vescovo. Cercando
di essere il più possibile
concreto, egli descrive
i diversi momenti della
giornata del vescovo, con
i vizi da moderare e le
virtù da praticare. Di
particolare significato

è il discorso sull'esercizio
dell'autorità, che

dovrebbe essere sempre
attenta «al rispetto della

persona, della sua
autonomia e della sua
intelligenza». Nella

seconda parte Francesco
parte dal testo di Martini
e l'attualizza: «Il pastore
deve saper offrire riparo
al suo gregge, rispetto
al quale deve occupare
posizioni ben precise:

stare davanti, in mezzo
e dietro. L'unico posto
dove non deve stare,
pena il venir meno al
suo stesso ministero,
è sopra il suo popolo».

Antonio Preziosi
II sorriso del Papa
La vita di Albino Luciani
e i trentatré giorni
di Giovanni Paolo I
San Paolo 2022
pp. 288, € 22,00

Queste sono pagine dove
con uno stile semplice,

diretto e rigoroso,
Preziosi ripercorre la
vita di papa Luciani,

dall'infanzia fino ai suoi
trentatré giorni da

Pontefice. «L'umiltà
e l'assoluto rifiuto di
ogni carica e di ogni
tentazione di carriera
furono sempre il tratto
più saliente del carattere
di Albino Luciani», scrive
l'autore in uno dei primi

capitoli. Dal testo di
Preziosi appare chiaro
che egli fu addirittura
"inseguito" dagli

incarichi che di volta in
volta accettò con umiltà
e per puro spirito di

servizio. Giovanni Paolo I
è stato l'ultimo Papa

italiano, l'ultimo di una
tradizione durata oltre sei
secoli. Ancora oggi è viva

nell'immaginario
collettivo la sua potenza
mediatica e comunicativa,
unita alla morte prematura

e alla straordinaria
brevità del suo magistero.

Antonio Anastasio -
Marina Corradi

Non dimenticate
il desiderio

L'eredità di don Anas:
dialoghi sul matrimonio

San Paolo 2022
pp. 186, € 16,00

Il volume è un dialogo
appassionato tra due

amici, una giornalista e
un sacerdote, che cattura

subito il lettore e si
estende sui temi del senso

della vita e sulla forza
dell'amore. Un fortunato
incontro che dà frutto

anche dopo la prematura
scomparsa di lui. Don
Anas — così veniva

chiamato don Antonio
Anastasio — è morto di
Covid i19 marzo 2021.
Oltre al ricordo che ha
lasciato nelle persone

che ha incontrato, di don
Anas ci restano molti

scritti che testimoniano
l'approfondimento della
sua ricerca spirituale,
la sua vasta cultura, la
sua umanità. Ne danno
testimonianza alcune

sue omelie riportate qui,
pronunciate ai matrimoni

dei numerosi giovani
che ha accompagnato
all'altare. Sono testi

semplici, ricchi di saggezza
e senso del mistero. ►
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LIBRI E SEGNALAZIONI

Paolo Curtaz
La Chiesa che faremo

Leggendo gli Atti degli Apostoli
San Paolo 2022
pp. 236, €16,00

Con il suo solito stile un po'
scanzonato, il noto autore Paolo

Curtaz dice subito che con
il suo parlare della Chiesa si sta
addentrando in un terreno

davvero minato. Questo perché
la stragrande maggioranza

è oggi schierata su «Cristo ni,
la Chiesa assolutamente no».
E, se è pur vero che il messaggio

del Vangelo continua ad
affascinare e convertire milioni
di persone in tutto il mondo,

c'è però da osservare che «nella
vecchia Europa l'annuncio
rischia di appassire, come

nella relazione di una coppia
che da troppi anni vive insieme
e non ha più molto da dirsi».

Allora, per cercare di infondere
un pizzico di vita, che almeno
rallenti questo declino che
appare inarrestabile, Paolo
Curtaz conduce il lettore
per mano dentro la storia

della Chiesa dei primi tempi,
la giovane Chiesa degli apostoli

Pietro, Giacomo e Paolo,
mostrando così tutta la forza
di una straordinaria avventura,
che ha rivoluzionato il mondo,
da due secoli ai nostri giorni.
Sicuro del fatto che «il punto
di origine è sempre punto
di riferimento ineludibile».

Johnny Dotti - Mario Aldegani
Brace, legna, soffio

Parole "accanto",
in forma di novena,

perla stagione sinodale
San Paolo 2022
pp. 93, € 10,00

In questi ultimi tempi, si sta
parlando e scrivendo molto sul
Sinodo dei vescovi, sulla Chiesa
sinodale, sul camminare insieme

nelle comunità ecclesiali tra
pastori e popolo di Dio.

«Non serve», affermano i due
autori Mario Aldegani e Johnny
Dotti, «una parola in più, forse
piuttosto una parola "accanto",
un punto di vista diverso, a

momenti provocatorio. Ma senza
pretese». In questo pamphlet
la parola "accanto" si esprime

sotto forma di preghiera
comunitaria semplice e popolare,

sotto forma di novena.
Il Sinodo è azione di popolo,
rigenerazione di una fede
comunitaria, è camminare

insieme affidandoci allo Spirito
santo. Per questo l'invoea7ione
litanica che attraversa tutto

il testo è «Signore convertici».
La novena è poi affidata alla

figura di san Giuseppe, presentato
come l'uomo dell'ascolto. Lui,

scrivono gli autori, «non ha avuto
paura, nel silenzio dell'ascolto,

di trasformarsi e lasciarsi
trasformare, abbandonando
antiche abitudini e aprendosi

alla novità dello Spirito».
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La fede interessa tutti i campi dell'esistenza
umana, è un percorso che si evolve di continuo

Angelo Biscardi
Da Adamo al gender
Chi è l'uomo secondo
la visione cristiana
San Paolo 2022
pp. 216, €18,00

Il presente volume è un testo
di taglio divulgativo. Partendo
da temi come la creazione
dell'uomo e della donna,

ma anche la predestinazione,
la natura sessuata dell'umanità,
la libertà e il peccato, l'autore
affronta alcune delle questioni

etiche più dibattute e controverse
nella Chiesa e nella società
attuale, come la teoria del
gender, l'aborto, il fine vita,

il matrimonio, la dignità degli
esseri umani, i rapporti tra uomo
e donna, le questioni di genere...
La fede interessa tutti i campi
della esistenza umana, è un
percorso che si evolve di

continuo nel tempo con sfide
sempre nuove ogni giorno.

«Gesù», scrive Angelo Biscardi,
«non ci ha mai potuto parlare
di tematiche come quelle dei
metodi anticoncezionali o della
donazione. E, quindi, necessario

elaborare l'insegnamento di
Gesù, per incarnarlo nel tempo
in cui siamo». Questo è quanto

fa l'autore nel suo testo,
mantenendo uno sguardo

molto attento sulla antropologia
e sui tre "luoghi teologici"
di riferimento: il Magistero,
la Tradizione e la Scrittura.

Gabriella Baider
50 domande a Dio

Interrogativi, curiosità, inquietudini
dei ragazzi che cominciano

a pensare ̀da grandi"
San Paolo 2022
pp. 168, € 16,00

Uscito in prima edizione
nell'anno duemila, questo libro
ha raggiunto ormai la sua sesta
edizione. Il testo si muove tra
«serietà e sorriso», rendendo

così viva e gradevole la fruizione
delle varie tematiche. Davvero
indovinato è anche come è stato
realizzato dal punto di vista
della grafica per un più facile
coinvolgimento dei ragazzi in
particolare. Nelle risposte
alle domande rivolte a Dio,

formulate da ragazzi e ragazze
tra i dodici e i quindici anni,
si dà voce ad autori antichi
e moderni, credenti e non

credenti e ad altri "autorevoli
pareri". A questi si aggiungono,
inoltre, diversi altri interventi
tipicamente giovanili, come:
rapidi appunti e idee-sprint
da diario, flash e intuizioni

di quella colorita fantasia che
è tipica dell'età adolescenziale.
Tutte queste voci che sono

state messe insieme, come dice
con molta efficacia, l'autrice

Gabriella Baider, «sono
un cesto pieno di spunti
per aprire la riflessione

e il dialogo in famiglia, nella
scuola e nei gruppi giovanili».
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