
Vito Magno (a cura di)
Missione che passione!

L’evangelizzazione
nella Chiesa di papa Francesco

Lev 2020, pp. 200,H17,00
–

I discepoli di Emmaus sono
l’emblema ideale del missionario.

Quando si incontra il Cristo risorto
è quasi irrefrenabile l’esigenza
di annunciarlo al mondo. Come
testimoniano i vari intervistati ,

specialisti nei diversi ambiti sociali
ed ecclesiali di cui si parla nel libro.

Luigi Ciotti
L’amore non basta

Scrittori Giunti 2020
pp. 326,H18,00

–
Vangelo e Costituzione sono i due
poli che guidano l’impegno sociale

e religioso di don Luigi Ciotti,
fondatore del Gruppo Abele e di
Libera. Un forte senso di legalità
e di giustizia ha contraddistinto

tutta la sua esistenza, fin dalla
giovinezza e dal suo impegno
pastorale come sacerdote che,

d’accordo con il cardinale
Pellegrino di Torino, s’è svolto

sempre accanto agli ultimi e
agli emarginati della società:

tossicomani, prostitute, detenuti,
immigrati e vittime della mafia.

Un “prete di strada”, come
l’hanno definito, che vive la sua

fede cercando – come egli stesso
afferma – di «saldare strada

e dottrina, Terra e Cielo». Una
autobiografia vera e intrigante,
quella che ci presenta don Luigi

Ciotti, fatta di una miriade di
attività e incontri in ogni angolo

d’Italia; in soccorso degli ultimi ma
anche per risvegliare, soprattutto

nei più giovani, il senso della
legalità, il rispetto degli altri e la

solidarietà. In controluce, la storia
della sua esistenza è il racconto

dell’Italia intera, con le tante
inquietudini, lotte, sconfitte

e voglia di combattere per
affermare verità e giustizia. In un

Paese cha fatica a liberarsi da mafia,
corruzione e abusi di potere.

Enzo Romeo
Vuoto a credere

La fede, la chiesa e il papa
al tempo del coronavirus

Àncora 2020, pp. 96,H13,00
–

L’altro titolo di questo libro
avrebbe potuto essere Diario del
tempo sospeso. Perché di questo

tratta l’Autore, Enzo Romeo, noto
vaticanista del Tg2. Una cronaca
quotidiana, di quanto è avvenuto

nel tempo del lockdown, che ha
visto l’intera popolazione chiusa
nelle proprie case, le città deserte
e ogni funzione religiosa sospesa.

Un’esperienza drammatica e
unica, che non va persa e sulla
quale c’è molto da riflettere,

perché dopo la pandemia non
possiamo tornare come prima.
A dare una chiave di lettura è la
preghiera del 27 marzo scorso,
in una piazza san Pietro vuota,
con papa Francesco che, sotto
la pioggia, si reca sul sagrato

della basilica a pregare davanti
al Crocifisso miracoloso

e all’icona della Vergine, salus
populi romani. Sono impresse

nelle menti quelle parole a
sollecitare un cambio di vita e

maggiore fraternità e solidarietà
tra gli uomini, tutti sulla stessa
barca in un mare in tempesta.
«Siamo andati avanti a tutta

velocità», ha detto Francesco,
«sentendoci forti e capaci di tutto.
Abbiamo proseguito imperterriti,

pensando di rimanere sempre
sani in un mondo malato».

«Per occuparsi degli altri, l’amore è base troppo
fragile. Occorre il sentimento di giustizia»

Adrien Candiard
Comprendere l’islam

O meglio,
perché non ci capiamo niente
EMI 2020, pp. 128,H13,00

–
Oggi di islam se ne parla tanto
e in riferimento alle più diverse
circostanze. Per lo più lo si fa a
partire da pregiudizi o secondo
quando si sente nei media o nei

dibattiti televisivi, viziati spesso
da pregiudizi e ideologie, che

generano tanta confusione e
smarrimento. Dopo l’11

settembre e l’attentato alle Torri
gemelle, siamo stati bombardati

da opinioni, libri e programmi
Tv che presentano l’islam –

religione cui appartengono più
di un miliardo di persone –

semplificando troppo. L’Autore,
che l’islam lo conosce bene

perché lo studia da anni e vive in
terra islamica, smaschera tanti

pregiudizi e apre la strada
a un dialogo intelligente tra
le religioni, nel rispetto della

diversità e della pluralità. «A noi
non tocca scegliere qual è il vero

volto dell’islam», dice Adrien
Candiard, «ma continuare a

pensare che ce ne sono parecchi.
Non perché ci faccia piacere,

ma perché è proprio così».

●
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Giulio Cirignano - Non lasciamoci rubare il Vangelo
Mauro Pagliai Editore 2020 - pp. 192,H13,00

–
«In mezzo a molti ritardi», scrive don Giulio Cirignano, docente emerito di Sacra

Scrittura e autore di alcuni volumi dedicati a papa Francesco, «nel popolo di Dio, si fa
largo la speranza. I cambiamenti di mentalità richiedono tempo, ma ormai la stella
del Vangelo brilla alta a consolazione della comunità cristiana». È questo lo spirito

con cui l’Autore affronta le grandi trasformazioni avvenute nel nostro tempo,
sia nella società che nella Chiesa. Tutto visto e letto con un occhio di affettuosa

attenzione nei confronti di Francesco e della sua opera di rinnovamento, alla luce
del Vaticano II, che è ostacolata da alcuni oppositori all’interno della stessa Chiesa.
Molto personale la lettera a Francesco, con cui si chiude il volume. Con un auspicio:
«Sarei lieto di incoraggiarla a proseguire nel suo ministero, invitarla a liberare senza
paura la nostra Chiesa da ogni residuo di “ecclesiastichese” clericale e maschilista».

Iacopo Scaramuzzi
Dio? In fondo

adestra
Perché i populismi

sfruttano il cristianesimo
Emi 2020

pp. 128,H13,00
–

C’è un altro tipo di virus
che sta infettando la

politica sia nel nostro
Paese che in tante altre
nazioni, al di qua e al di

là dell’Atlantico. Ed è la
strumentalizzazione

che si fa della religione,
nel nome di “Dio, patria

e famiglia” da parte di
sovranismi e partiti

della destra. E anche
con un certo successo,
in tempi di crisi sociale

ed economica. Simboli e
riti religiosi, dai vangeli

ai rosari e crocifissi
esibiti nei comizi, per
rafforzare un’identità

cristiana perlopiù
“contro” qualcuno:

l’islam, i migranti, lo
stesso magistero di papa
Francesco. Per fortuna
c’è anche chi reagisce a

questo abuso della fede.

Luigi Maria Epicoco - Saverio Gaeta
La speranza non èmorta
Parole di fede in tempo di crisi

San Paolo 2020
pp. 160,H12,00

–
In tempo di pandemia si cercano

risposte e spiragli di luce. È quanto
fanno gli autori del volume, in colloquio
tra di loro. E toccano grandi temi quali il
mistero del male, il dolore innocente, le
rivelazioni, la fine dei tempi... Ma anche
la partecipazione all’eucaristia, il senso
dell’eroismo o il valore della preghiera.

Sapienza Leonardo (a cura di)
Paolo VI. Pastorale

del sacerdozio
Edizioni Viverein
pp. 112H 10,00

–
La salute malferma ne stava

compromettendo il cammino, ma
l’ordinazione di Giovanni Battista

Montini avvenne lo stesso, il 29 maggio
1920. Nel centenario di questa

ricorrenza, padre Leonardo Sapienza
ci offre alcuni significativi discorsi

e pensieri di Paolo VI sul sacerdozio.

●

LIBRI E SEGNALAZIONI
I cambiamenti di mentalità richiedono tempo, ma la stella
del Vangelo brilla a consolazione della comunità cristiana
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