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Filotea, l'importanza di leggere

AGASSO DOMENICO,
SENZA PASTORI?
LA CRISI
DELLE VOCAZIONI
E IL FUTURO
DELLE PARROCCHIE,
RUBBETTINO, 13,00 EURO
A Sesto, in Val Plisleria, Christine I.eiteti mamma e Studiosa di
teologia, ha celebrato lo scorso
ottobre 2019 il primo funerale
officiato da una donna in una
chiesa cattolica. Nella diocesi di
Celálü_ il vescovo ha affidato la
parrocchia di San Paolo Apostolo a tua gruppo oli Luci.Non sono
come si prrlrebbe inumagi nate
bizzarrie o mosche bianche.11
Vaticano la scorsa escile ha data[
mandato alle parrocchie di ticorrere ai laici per la celebrazione cli funerali, matrimoni e battesimi qualora non vi fosse la disponibilità di un sacerdote.L'Italia dei mille campanili, in etti.
ogni quartiere di ogni città. ogni
paesino per quanto sperduto ha
godi no della presenta stabile di
mi parroci 1,è des u i lata a divenIare i ricordo la srarsiià di vocazioni sarei—dorali e l'eùi media
sempre più avanzata dei sacerdoti porterà nei prossimi anni La
Chiesa a rivedere Li sua orgamizzazione territoriale, spingendo i
fedelia Nume inedite di partecipazione alla vita delle parrocchie. In questo libro Domenico
Agasso, vatir-anísl:a del gnolidiano «la Stampa, ci tondi ce in
un viaggio in rpiesla Malia senta
l'›astori,sulle vie dello Spiriti che
nella sua "fantasia" apre strade
nuove iu quello che a tutti appare un desero.
TIMOSSI ROBERTO
GIOVANNI,LA FEDE
SALVERA'LA SCIENZA,
SAN PAOLO,22,00 EURO
il dialogo (e se prtssihile anche
la collaborazione) uri fede e
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filolealibrmrvaedìJ'riceégrnrril.carn
sposta che venga alla luce alla fine del percorso, dell'indagine,
della ricerca. Così deve essere
anche per questo libro. che
conciode una trilogia biblica
rrccliissinra di spunti, profonda, attuale. Paradossalmente,
però, qui l'autore non ci consegna un colpevole,spadnic uicloci invece un orizzonte nuovo
con cui leggere la responsabilità oli Dio e quella di noi, donne e uomini, credenti o meno,
nella sirma del mondo. Pniehé
la nostra vita, se non vi Iole per=
'densi nei meandri della disperazione, Ira bisogno di prendere
stil serio il "caso" della resurrezione di Cristo conce possibilità
di un nuovo sguardo sull'esistenza e il "caso" della nostra vita fraterna come occasione per
realizzare un futuro in cui non
è l morte ad avere l'ultima parola. Ci uniamo all'auspicio
espresscl rla.l prefttore, frate)
M ichae[Davide, girando scrive:
,.L'augurio al le l torre è di poter
terminare la lettura avvertendo
profondamente un senso oli
leggerezza interiore e il sottile
profumo delle cose buone,clic
ci fanno bene lino a renderci
capaci di compiere il bene».
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scienza noli è rasai stato scontato: i due mondi si sono spesso
pensati come alternativi, se
non come irriducibili avversari. Questo saggio ripercorre la
storia e i modelli ciel loro rapporto, ma lo fil soprattutto per
portarci a riflettere sul presente: nell'epoca delle Pale nesvs,
anche sulle Celiezze sci enl.ifiche pur evidenti, le posizioni
della Chiesa e dei credenti devono risultare di aperto sostegno alla ricerca scientifica rivolta al benessere dell'umanità. Probabilmente, spiega
l'autore, abbiamo finalmente
mboccato la giusta rotta e possiamo trattare in modo cosllvlús'rr rIi scienza eri etica, ili
libertà e. responsabilità della ricerca. di cuna Chiesa schierala
addirittura a difesa della scienza. Si annuncia l'era del comune impegno a favore dell'integralitil umana: possiamo avere
fiducia,se vogli.nno (e abbiano molte ragioni per farlo),
stil fatto che fede e scienza si
pongono come due forme
con plenren lari del progresso
I rnrano.
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salsie diriformarsi.E alla fine arrivva a considerare il tempo della
pandemia aiutando inni noia lasciarci provocare. E una lettura
che fa rinascere una sincera passione per il rinnovamenin della
Chiesa,sempre lei u norme ".segna della compassione ili Din
per gli uominie le cloruie. Un libro che è tura intensa iniezione
dir"aducia". Dalla Prefazione oli
í\lons. Delio Olivero,

DI FIORE ERNESTO,
NOSTALGIA DI CASA,
PAOI.INE,20 EURO
.rSai perchésiamoun popolo nomade?,
, chiese il nonno Nacor
ál piccolo Abram. «Perché abbiamo nostalgia di casa, contiriliòsorririerido. men tre CLsserVava il trillo sLlrpito ali suo nipote. COisLASTRI ANGELO.
«Coséla nostalgia, ngnno-,> ia
L'ANGELO MI DISSE.
nostalgia è glianrlo ti manca AUTOBIOGRAFIA
qualcosa clre arai.;. «Andremo a DI MARIA,
cosa. ,,chiese Abram. «Sì, picco- SAN PAOLO,25,00 EURO
lo mio,. «E dove si trova?. «La Secondo la i ranllzione, laVeéginostra casa è il cuore di. Dio. In. ne Maria raccontò all'evangeliogni altro luogo, noi saremo sta Luca gli eventi misteriosi
sempre degli stranieri'. E la no- che accompagnarono la nascistalgia dell'lnfutito, desiderio ta di Gesù: l'Annunciazione
che abita ìl cuore di ogni donna dell'angelo e La concezionevere urlino, a spingere Abram trine ginale; l'incontro con Elisabet,Se stesse, 0111-e la SI la IPr'I"a, rll.l'e
ta e il viaggio a Betlenuue: l'apragni Ceri ezza acgrLisita. E quel parizione degli angeli ela visita
desiderio di Infinito arendere la dei Magi; la presenta/iene-al
sua avvennea umana una delle tempio e il pellegrinaggio
pagine più cariche di umanità. Timidi, Gesù era già ragazzo.
azzo. Il
nella sua ricchezza e nella sua Carri. Comasu'i. con la sua safiailirà. Una delle pagine capa- piente narrazione, si è messo
ci ili parlaLe al cuore di uomini e nei panni di Luca lasciandosi
dorme di oggi.
raccontare gli eventi ulteriori
della vita di Gesù in cui Maria
SEMERAROMICH4EIDAVID , ebbe un ruolo decisivo: l'inizio
TRASMETTERE IL TESORO del ministero pubblico e il priEVANGELIZZARE
me, miracolo a Gatta; la pássiciDISSODARE SOLCHI
ne, li mr;lrl,e e la risurrezione.
NELLE CITTÀ,
I.a scena si sgasi a poi in cielo.
F.MP, 14,00 EBRO
Qui la Vergine sposa e nutrire
La panderriia è stata un "arsele- di Dio, vive nell'amore e nella
nitore di processi",già in atto da contemplazione. Anche cla lì,
anni. Li ha accentuati. Fratel M'i- però,non dimentica quelli che,
chaelDaside ci regala mio snu- divenuti fratelli ciel Figlio suo,
erento per "rimetterci in Gag- sogno aa loro volta lì gli. Eccola algiri'. Con li reiditïefnezza nei te lora impetrare per loro. Eccola
in luce aspeti sii eililaChiesa,ria apparire. a Lou rdés come a Fatempo,aveva bisogno di ripenRitaglio
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Lima. Un volume che unisce alla sapienza ciel contenuto la
grazia del racconto e che ci permette oli ascoltare la voce di Madacome se useisse dalle pagine
del \"angelo Un'opera riccaIP ili
ltaia con il ciclo di
affreschi di Giulio della Cappena degli Scrovegni.
AA.VV.,BREVIARIO
DI VOCI DI DONNA,
SAN PAOLO,18,00 EURO
Le pagine più belle di mistiche,
poetesse.narratrici.sanante, teolcr
ghe,liosole, innamorate e sapienti di ogni tempo per un:dettura che accompagna ogni giorno dell'anno Migliaia <li parole
dia't triti che tengono da tutte le
col hu-e e da tutti i secoli lino a
raggiungere ciascun lettore nel
suo oggi e. tosi. provocarlo. Sono qui raccolte soltanto voci
l'enmuinil, non per escludere
quelle maschili (che sono raccolte in miantologia che vede la
luce conienr polal reame rI le alla
presente), né per volontà separativa: al contrario,per dare uno
spazio paritario a queste due LOCi. Questo libro camlminaaccamto alSUO gemello.Breviario divoci d'uomo (San Paolo, 18_00et1ro),col quale i giorni dell'anno si
possonointrecciare.rivelando la
completezza delle tonalità maschile e lemn inile, Li una sorti
di dialogo conuinurl. serrati,
spesso .alle ire provilrari te e piovotato.
PASOLINI ROBERTO,
SAREMO NOI,
SAN PAOLO,16,00 EURO
Come in ogni giallo che si rispetti, alla domanda: "Citi è il
colpevole?-ci si attende ruta ri-

PAPA FRANCESCO,
BUONA VITA.
TU SEI UNA MERAVIGLIA,
LIBRERIA PIENOG'ORNO,
15,90 EURO
Tu sei importante. Tu sei unico.
Sei unica. 'Lit sei una meraviglia! E questo il messaggio di
papa Francesco per te. oggi. E
questo il punto di partenza df
gl Lalsiasi nascita idi q l Lalsiasi rinascila, il n uleo incandescente che sorregge l'esistenza, a
ogni età. Tii sei una meraviglia!
Perfino quando le preoccupazioni o laifatica ti segnano il volto. ricorda che sei sempre una
luce che brilla nella notte. È il
dono più glande che hai ricevano.e che uesstmo può toglierti. lerciò soma, non stancarti
mai ili sognare. Credi, all'esistenza delle ieri là più alle é più
belle. E snpraoi ittn lasciali sorprendere dall'amo'e. E questa
la Buona Vita. Erl è questo l'augurio più grande e bello che
possiamo farci gli uni gli altri.
Sempre. Lari gioia, quella gioia
piena e concreta che ognuno
cerca sin dalla nascita. ne sarà la
naturale conseguenza. Non è
sempre urla strada facile,le dirñecn[à rl,'ll'e=isi.en rie il pessimismo e ïl cinismo rosi pervasivi di q ue,sl'epoca recidono a volte complesso riconoscere e,accogliere la grazia, ma - garantisce il pontefice - la vita divenni
bella proprio quando si apre il
cuore alla provvidenza e vi si lasciano entrare tenerezza e misericordia. E confortante sapere che possiamo sentiate risomi sciare,perché Dio¡Arò farripa'lir'e ili noi una Strlr'ia Il nova
persino dai ntl.. usi f'amn'renli.
Facendoci,ispirare dalle 15 Regole per una Buona Vita indieate cla papa Francesco,possiamo
assaporane in pieno la meraviglia che siamo e i l gusto autentico di un'esistenza veramente
vissuta. Una gioia contagiosa,
che rende la vita buona a chi la
filona e :i chi la riceve. Pubblicato ïn collaborazione con I.ilareriaEdilrireVMietuta,"Br Lonavita, Tu sei una meraviglia" è un
manifesto per risvegliarsi alla
vita,sempre,a ogni età,
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GASATI ANGELO,
SULLA TERRA
LE SUE ORME.
COMMENTO AL VANGELO
DI LUCA.EDB,32,00 EURO
«Queste pagine accusano la disia nza da un approfondito scavo
Nibbi t ile' lesi; non mrapp trtiene la profondila degli esegeti.
che per tino hanno tutta 1: t mia
stima e la mia gratitudine. Li
considero una benedizione per
tutti noi che li abbiamo avuti
compagni di viaggio preziosi dai
giorni ciel Concilio a oggi.
Oltre lá distanza cla ama raffinata esegesi, d'issi n i o si porri cogliere nel elio etrmllletllrl una
sproporzione ira testi più alurlgocommenlaii ealiri menoapprofonditi. La sproporzione
viene dalla vita, la mia. Che mi
ha portato a sostare più a lungo,anche per ragioni pastorali,
su alcuni passaggi ciel Vangelo e
meno su altri.
Sono innamorato - la parola è
degna e bellissima-innamorato
di Gesù di Nazaret 'del ri nuore
leggero dei suoi passi e a sciite
penso con emozione al movimento che è scaturito dai suoi
passi, dal suo viaggio. Dal suo
viaggio i nostri viaggi. Non sarenuno quello che siamo,non ci
troveremmo al punto in cui siamo.non avremmo La visione del
mondo che abbiamo se non
avessimo sentiti) il rumore dei
suoi passi ese note loavessimoseguilo, pr'con tante le infedellst
che ci segnanti. per arido di nostalg'ia,.(Angelo Casad)
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