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principali, le proprie prese di posizione e le proprie battaglie, 
come quella contro l’enciclica Humanae Vitae o a favore 
dell’apertura del sacerdozio alle donne.  
Il testo, insomma, breve e scorrevole, costituisce un’ottima 
introduzione al pensiero dell’Autrice, utile a tutti coloro 
che volessero iniziare ad accostare le sue opere.  
Linda Pocher 
 
 
L’Autore, docente di Storia della Spiritualità e Teologia 
Spirituale al Seminario di Bergamo e alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano, rilegge in prospettiva 
educativa la devozione eucaristica vissuta da persone di 
ieri e di oggi. La snella presentazione inizia proponendo la 
figura di Giovanni Bosco (di cui si segnala la correzione 
del giorno della morte avvenuta il 31 gennaio e non il 3, 
come erroneamente presente a p. 14); seguono altre brevi 
biografie di Teresa D’Avila, Paolo VI, Alfonso Maria de’ Li-
guori, Giuseppe Lazzati, Maria Elisabetta Mazza, Carlo 
Gnocchi, Pino Puglisi, Francesco di Sales. L’Autore, sele-
zionando alcuni paragrafi degli scritti curati da questi 
santi, offre in forma semplice e immediata la conoscenza 
della loro vita eucaristica e di come la presenza sacramen-
tale abbia ispirato la loro azione pastorale ed educativa.   
C. C. 
 
 
Questo libro non è frutto di studio fatto a tavolino dall’Autore 
che conosco molto bene per aver tenuto dei Corsi nella 
nostra Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» 
in Roma, quando sia lui che io non eravamo ancora emeriti. 
È nato da un gruppo di impegno di una decina di giovani 
liceali e laureati che oggi, si può dire, è una comunità di 
circa 80 membri, accompagnata dal professor Savagnone 
e animata dal desiderio di ricercare una fede “non ereditata” 
e insoddisfacente, ma che garantisca un senso per la pro-
pria vita nell’orizzonte della proposta evangelica. Exodos, 
questo è il nome della comunità, molto significativo per in-
dicare la sua diversificazione dall’offerta di contenuti di 
fede precostituiti, alla ricerca dettata dall’esigenza di 
senso dei partecipanti. L’esperienza è maturata nell’ambito 
della Parrocchia di Sant’Espedito a Palermo, senza stra-
volgerne la vita o richiedendo condizioni eccezionali. 
Il tema centrale che accomuna i partecipanti è, come esprime 
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bene il titolo del libro, la ricerca che consente a questi giovani 
una conoscenza sempre più profonda del nostro tempo, in-
terrogando studi di filosofia, sociologia, antropologia, psi-
cologia e le tecniche avanzate della comunicazione. 
Queste ultime, si sa, non sempre vengono utilizzate bene, 
anzi spesso da mezzo diventano fine, che provoca una 
spersonalizzazione in qualunque ambiente si viva, anche 
in famiglia, soprattutto fra i giovani che impiegano la 
maggior parte del loro tempo davanti ad Internet giocando 
a zapping per cui non è possibile alcuna comunicazione. 
In questa società “liquida” il nostro Autore comprende 
bene che il passaggio dall’età moderna alla nostra post-
moderna è segnato da una contrapposizione di usi e co-
stumi che portano a una perdita dell’uomo, della propria 
identità, soprattutto dal 1968 in poi. Proprio per questo 
egli fa una disamina puntuale sulla libertà che distingue in 
“libertà da” (autonomia), “libertà di” (scelta), “libertà per”, 
“libertà con”. Tra questi quattro livelli di libertà è necessario 
ci sia interdipendenza, altrimenti non si giunge alla vera li-
bertà, perché si scambia un aspetto per il tutto. 
Giustamente egli conclude l’argomento così: «È all’integrale 
esperienza della libertà in tutte queste sue sfumature, che 
i giovani sono chiamati, senza fermarsi, come rischiano 
spesso di fare a livello dell’autonomia, lasciandosi ipno-
tizzare da esso. L’insoddisfazione che tanti loro compor-
tamenti rilevano è un chiaro indizio della sua insufficienza 
e della necessità di sperimentare le altre forme» (p. 66). 
Nonostante la circolarità dei livelli della libertà il vero pro-
blema di oggi è quello che il soggetto ritrovi se stesso e 
questo è possibile solo se rientra in sé, nella propria co-
scienza, dove si annida un desiderio del volto dell’altro in 
cui, come dice Lévinas, parla la trascendenza del divino. 
Solo nell’Altro che ci ha fatto possiamo ritrovare noi stessi, 
perciò la pienezza della vita e dell’amore. Egli solo con la 
sua misericordia ci consente di superare la frantumazione 
e raggiungere l’unità interiore. 
Tante altre riflessioni ci suggerisce questo volumetto, 
piccolo di mole ma ricco di valori autentici, oggi purtroppo 
soverchiati da luci che abbagliano ma non illuminano. Tut-
tavia in una recensione non è possibile dilungarsi e concludo 
queste poche righe congratulandomi con l’Autore per la 
ricchezza e competenza profuse nel libro che spero abbia 
ampia diffusione soprattutto nella fascia giovanile e non.  
Maria Francesca Canonico 
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