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N OV I TÀ  L I B R A R I E

lorenzo Gasparro

Gesù e il creato
EDB, Bologna 2022, pp. 123, € 17,00

Gasparro è docente alla Pontificia Facoltà Teologi-
ca dell’Italia Meridionale. Con questo testo vuole mo-
strare come l’ambito della creazione e dell’ecologia, al 
centro dell’attenzione mediatica nel mondo contem-
poraneo, non sia assente nell’insegnamento di Gesù. 
Il mondo che Gesù racconta ha una dimensione alta-
mente ecologica, poiché in esso uomo e natura appaio-
no in una perfetta comunione e in una reciproca inte-
grazione. “Porre una rinnovata attenzione al rapporto 
Gesù-creazione, può contribuire a rinvigorire la con-
sapevolezza e la responsabilità morale riguardo all’at-
tuale emergenza ambientale”. “Quello della custodia e 
della salvaguardia del creato, è un tema che raccoglie 
sempre più attenzione da parte di tutte le Chiese. Esso 
può dare un nuovo slancio all’ecumenismo. (…) Molte 
comunità cristiane hanno recentemente fatto sentire 
la loro voce per denunciare i peccati contro la natura, 
stimolando i credenti a un mutamento nel loro modo 
di vedere e rapportarsi con la creazione”.

l. romano, V. Chiti, p. Corsini

Un mondo aperto per una buona politica 
Cantagalli, Siena 2021, pp. 351, € 21,00

L’intento dello studio sull’Enciclica Fratelli tutti 
di papa Francesco è di favorire una riflessione sulla 
buona politica. I contributi di politici autorevoli e di 
studiosi accreditati ci aiutano ad entrare nel vivo del 
dibattito sul valore universale dell’essere fratelli e so-
relle per affrontare le gravi tragedie che bloccano lo 
sviluppo dei popoli. Questa riflessione corale è rivolta 
non solo agli addetti ai lavori, quali possono essere 
i politici e la politica in generale, ma è un modo per 
aprire processi di dialogo con le realtà sociali in Italia, 
con il mondo economico e finanziario e con la realtà 
del volontariato. Il riflettere insieme e l’agire insieme è 
proprio del sentirsi fratelli gli uni degli altri. Gli autori 
del volume, tutti noti protagonisti della vita pubblica, 
hanno a cuore il desiderio di custodire la democrazia 
nutrita dalle radici antropologiche, teologiche, morali 
che il Papa ha voluto ribadire con il suo magistero.

s. pelleGrini, G. salerno, m. Caporale

Famiglie in azione Un mosaico di vita
Città Nuova Editrice, Roma 2022, pp. 176, € 15,00

In apertura all’esortazione apostolica Amoris Laeti-
tia, papa Francesco scrive di intenderla in primo luogo 
«come una proposta per le famiglie cristiane, che le sti-
moli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia, 
e a mantenere un amore forte e pieno di valori quali la 
generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza». Inoltre 
con questa esortazione si propone «di incoraggiare tut-
ti ad essere segni di misericordia e di vicinanza là dove 
la vita familiare non si realizza perfettamente o non si 
svolge con pace e gioia». Questo volume raccoglie da 
tutto il mondo quadri di vita familiare in cui quei va-
lori sono custoditi e testimoniati, e vuole essere una 
risposta vitale all’esortazione del Papa e una conferma 
che dove c’è reciprocità d’amore è possibile affrontare 
anche le sfide più impegnative. Nello stesso tempo in-
coraggia ad affrontare le situazioni in cui il matrimonio 
è messo alla prova o è ferito da situazioni di fragilità. 

GioVanni Frausini

Contagiare di desiderio. Diaconato 
e riforma della Chiesa
EDB, Bologna 2022, pp. 139, € 15,00 

G. Frausini,  
laureato in Me-
dicina e chirur-
gia con specia-
lizzazione in 
Psicologia, do-
cente all’Isti-
tuto Teologico 
Marchigiano e 
all’Istituto Te-
ologico di Assi-
si, intende far 
riflettere sul 
diaconato, attingendo alle fonti bi-
bliche, patristiche e liturgiche e pre-
cisando le caratteristiche di tale mi-
nistero alla luce del Concilio Vaticano 
II. Ciò che emerge dalla sua analisi è 
un diaconato chiamato a servire là 
dove la Chiesa sperimenta le proprie 
fragilità e insufficienze, là dove c’è da 
riparare l’infedeltà o l’inadeguatezza. 
Il diaconato è il ministero che aiuta 
la comunità cristiana a crescere nella 
fedeltà al Vangelo. Un ministero che 
non può essere descritto per quello 
«che può fare» ma per quello «di cui 
si pre-occupa». Il testo presenta in 
appendice due approfondimenti, uno 
biblico-teologico, l’altro liturgico, per 
chi è interessato a un’analisi più at-
tenta delle ragioni che hanno portato 
l’autore alle sue conclusioni. L’A. so-
stiene che se volessimo fare un qua-
dro dei diversi ambiti del ministero 
diaconale nel tempo in cui è stato 
presente nella Chiesa, ci troverem-
mo in grande difficoltà. Praticamente 
nessuna delle istituzioni ministeriali 
della Chiesa, nella sua forma attuale, 
risale agli apostoli. Esse si sono svi-
luppate durante i primi tre secoli sot-
to influssi reciproci provenienti dalla 
tradizione giudaica, dalle istituzioni 
romane e da altre comunità cristia-
ne, più organizzate. In tal modo tutte 
le istituzioni ecclesiastiche hanno, a 
questo riguardo, qualcosa di contin-
gente e di relativo, legato nella loro 
genesi e nel loro sviluppo alle circo-
stanze di tempo e di luogo. Un mini-
stero, quello dei diaconi, che assume 
sfaccettature molto diverse a secon-
da delle esigenze e delle situazioni. 
Un ministero che può essere definito 
sacerdotale se inteso come annuncio 
del vangelo e non di presidenza, co-
me nei primi secoli, non sacerdotale 
nel significato che il Medioevo gli ha 
attribuito in relazione alla dimensio-
ne sacrificale dell’eucaristia (come lo 
intende Lumen gentium).


