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–
«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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