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atte° Bersani laico, marito e padre di famiglia - per le Edizioni
rlehnniane di Bologna ha recentemente pubblicato /''irti, allea,líne(pag.06,
erro 12). 11 volume raccoglie le "meditazioni ai piedi della croce"
che l'autore,insegnante di
Religione cattolica, ha
proposto conte cammino
quaresimale a una comunità di monache Carmelitane. Le riflessioni non
hanno carattere esegetico
o teologico ma 'unicamente'spirituale: sono vere proprie provocazioni
ispirale dalla Parola di Dio
con l'intento di sollecitare
una ricerca personale. l'itinerario è fitto
raccolto attorno alla morte ili Gesù, così
come raccontata da Giovanni. Da pochissimi versetti emergono,come istantanee,
quattro immagini, cui corrispondono le
patii in cui è suddiviso il testo. La prima
•

ll mistero di Giuda:un infame
o un facilitatore della salvezza?

IN LIBRERIA. Anche
le meditazioni di un
laico sull'evento della
croce,e un'analisi
puntuale della teologia
di Papa Francesco

corrisponde alla croce,
la seconda e la terza formano un dittici) - Gesù
unisce il discepolo che
amava e stia madre - e
l'ultima è dedicata ad tema del'ora". Chiude il
testo una breve riflessione sull'imperfezione, ala
vivere non tanto come
un problema da risolvere, quando come la possibilità stessa di entrare in relazione e di
credere.
Roberto Vignolo è autore del testo Giuda
il traditore (Edb, pag. f10, turo H). Capostoln viene visto a volte come un "predestinato ad tradimento e alla dannazione",

un dannato infame da maledire,o magari da esaltare,fino ad attribuire al suo gesto un valore asettico, eroico, in quanto
avrebbe reso passibile da parte di Gesù
l'attuazione del piano di salvezza predisposto da Dio. Il mistero di Giuria resta
quello di un inspiegabile "peccato più
grande" a confronto con quello di Pilato.
Tuttavia è pur sempre un più piccolo
frammento entro il mistero della sempre
più grande rivelazione cristoiogica del Padre, culminante nel tiglio dell'uomo esaltata sulla croce, al quale "volgeranno In
sguardo coloro che lo hanno trafitto".
Profezia di Francesóo (Edb, pag. 120, curo 13,50)è il testo pubblicato da alcuni intellettuali e teologi che cercano di analizzane e riflettere sulle traiettorie tracciate
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dall'attuale pontificato. Dal 2013 Papa
Bergoglio segna il passo deciso verso aut
mimo siile di realizzazione della Chiesa e
della sua missione alla trae del Vaticano
II. t. n passo esigente che si conti onta con
le questioni che decidono ciel destino dell'umano e della Terra nel tornante di un
passaggio epocale e che noi può prescindere dalla Perle eli ogni credente c dal
coinvolgimento attivo di lutto il popolo di
Dici.Il voltone raccoglie i contributi di Daniele Menozzi, Pierangelo Sequeri, Stella
Morra, Paolo Benanli, .lügelu Vincenzo
Zani. Roti Amici. Mini guidano attraverso i temi maggiori del ministero di Francesco, offrendo reo orientamento per una
migliore intelligenza del Vangelo nel nosin) tempo. AI tempo stesso consentono
una calibrala comprensione delle resistenze che si generano nella Chiesa cattolica contro l'intenzione del Papa oli mettere mano a una nuova stagione della sua
missione.
Francesco Mariucci
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