
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   10-2019
59/61Rogate enfio

Dl LUCIANO CABBIA

GEROLAMO FAZZINI
„ .a .:,,.iONARIE A KM O

EDIZIONI IPL, MILANO 2019, PP. 160

Sono famiglie normali, che vogliono
prendere sul serio la vocazione al ma-

trimonio e testimoniare la fede nel quoti-
diano. Abitano in luoghi particolari: ca-
noniche rimaste vuote, oratori o strutture
parrocchiali. A volte condividono la quo-
tidianità con preti o figure religiose, vi-
vendo insieme, o sullo stesso pianerotto-

lo del condominio, e si mettono a servizio delle comunità
ecclesiali in cui sono inserite. Un libro che racconta le sto-
rie di coppie e di figli "missionari a km0": un fenomeno
in crescita in Italia e all'estero, per un modo nuovo di in-
tendere e di vivere la Chiesa e l'annuncio del Vangelo.

MONICA MONDO
1. ANIMA ARRIVA

EMI - EDITRICE MISSIONARIA ITALIANA, BOLOGNA 2019, PP. 144

Cf è quello che ha "trovato" Cristo tra
le fogne di Hong Kong e quella che,

rapita in Sierra Leone, ha visto con i pro-
pri occhi atrocità inimmaginabili. C'è il
domenicano che predica in ogni angolo
del mondo e il poeta-teologo che dialoga
con il premio Nobel anticlericale. C'è la
suora che è stata al fianco di Madre Tere-

sa di Calcutta e il prete che accompagnava Bergoglio nel-
le bidonville di Buenos Aires. I missionari sono sempre
persone affascinanti: il loro andare in terre lontane, im-
medesimandosi in culture diverse, affrontando rischi e
rimanendo accanto a chi non ha nulla, li colloca, nell'im-
maginario collettivo, come le "truppe scelte" della Chie-
sa. In queste pagine alcuni e alcune di loro si svelano nel-
la loro disarmante semplicità. Raccontano perché si sono
consacrati interamente al Vangelo, confessano dubbi e
fatiche, ripercorrono gioie e sconfitte, manifestano lo stu-
pore di vedere Dio all'opera, sempre e comunque. Le lo-
ro parole mostrano che la fede cristiana è un'indomabile
fonte di speranza che abbraccia ogni condizione umana.

GAETANO PASSAREW
DULCE LOPES PONTES DI SALVADOR
•'• tiïI'I",

GRAPHE.IT EDIZIONI, PERUGIA 2019, PP. 176

a carità non può avere le mani le-
<< Lgate»: all'insegna di questo slogan
suor Dulce (1914-1992), la suora simbolo
del Brasile, soprannominata "l'angelo
buono della Bahia", ha dedicato la sua
instancabile attività all'apostolato sociale
nei quartieri poveri di Salvador di Bahia.

Anziani, poveri delle favelas, ammalati, operai, meninos
de rua sono stati al centro dell'azione di suor Dulce. Con
la fondazione delle Opere Sociali suor Dulce, che porta-
no avanti il suo ideale di Amare e Servire il prossimo, ha
lasciato in eredità il più grande complesso ospedaliero
della Bahia, e un Centro di recupero per ragazzi e adole-
scenti in situazioni di vulnerabilità sociale con l'avvio al-
lo studio e ai mestieri. Nel mese di ottobre 2019 suor Dul-
ce viene dichiarata santa da papa Francesco.

]IAR!ll~ i.t,nYIT, Ihil`iI E

MARCO MALAGOLA
DIARIO Di DNA VITA INUTILE

EDIZIONI TERRA SANTA, MILANO 2017, PP. 160

La storia di una vita fuori dall'ordinario, raccontata
dall'Autore come un romanzo in prima persona. Par-

tito per la missione in Papua Nuova Guinea nel 1972, pa-
dre Marco Malagola, dopo mille avventure anche dram-
matiche, viene chiamato dall'Ordine francescano a fon-
dare la Commissione Giustizia e Pace. E così si mette di
nuovo in viaggio: in Brasile incontra Helder Camara, in
Salvador visita la comunità orfana di Oscar Romero, po-
chi giorni dopo l'assassinio; in Cecoslovacchia entra da
clandestino, scontrandosi con la dura realtà del comuni-
smo; a Ginevra presta servizio presso la Rappresentanza
diplomatica della Santa Sede alle Nazioni Unite, e infine
a Bruxelles lavora a contatto con le Istituzioni europee.
La sua penultima tappa è Gerusalemme, compagno di
strada dell'amico Carlo Maria Martini, prima di rientrare
definitivamente a Torino dove, novantatreenne, oggi ri-
siede. Un libro di "storia" pieno di molte storie, e arric-
chito di aneddoti personali e retroscena curiosi.
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dalie OIS-MISSIONI
a!:a MISSIONE
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ANTONIO ROCCIA
DALLE DIS-MISSIONI
,LLA MISSIONE

PAOUNE EDITORIALE LIBRI, MILANO 2019, PP. 96

L/Autore, conquistato dall'esempio di don Tonino Bel-
lo, sogna una Chiesa che sconfigga le sonnolenze e

combatta le dis-missioni di persone e di comunità. Non
si può mai dire: «La Missione è finita». C'è sempre biso-
gno di persone affascinate da Gesù, missionari senza
confini; bisogno di una Chiesa estroversa, protesa, non
avviluppata dentro se stessa, una Chiesa «contempl-atti-
va, innamorata di Dio e appassionata dell'uomo», ri-
prendendo proprio le parole di Tonino Bello. È la propo-
sta di una nuova prassi ecclesiale, espressa con un lin-
guaggio provocatorio, spiazzante, che costringe a riflet-
tere e non permette alibi. Le parole di don Ruccia vanno
di pari passo con quelle di don Tonino Bello, scelte dagli
interventi più illuminanti e appassionati del vescovo sa-
lentino.
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GEORGE AUGUSTIN (A CURA)

LIBRERIA EDITRICE VATICANA,

CITTÀ DEL VATICANO 2019, PP. 168

f 
' na raccolta di saggi sulla missione della Chiesa e sul
L. suo ruolo evangelizzatore, pensata in occasione del
Mese Missionario Straordinario voluto da Papa France-
sco per l'ottobre 2019. Raccoglie i contributi dei cardinali
Thomas Collins, Walter Kasper, Kurt Koch, del presiden-
te delle Pontificie Opere Missionarie Giampietro Dal To-
so, e dello stesso curatore del volume George Augustin.

Ruarmc a PCvraO
NONOEYF PENSARE.

2.24

MARCO BASSANI

QUANDO IL POVERO
NON DEVE PENSARE

EDIZIONI LA MERIDIANA, MOLFETTA (BA) 2019, PP. 164

Autore racconta la sua problematica esperienza mis-
sionaria vissuta in Brasile, interrotta per ragioni di-

scutibili e per pressioni nate anche all'interno di gruppi
della chiesa locale legati al latifondo, affinché non gli fos-
se consentito il ritorno in quelle terre a causa della sua
azione di coscientizzazione del popolo e di denuncia
contro l'ingiustizia, la prepotenza, la passività. Una vi-
cenda che interroga su come la pastorale ecclesiale na-
sconda talvolta un clericalismo accettato e praticato, e
non proprio in sintonia con il Vangelo annunciato. I11i-
bro aiuta anche a comprendere l'intuizione profetica del-
la volontà di riforma di papa Francesco, rivolta a supera-
re l'autoritarismo, l'autoreferenzialità e il potere clericali.

CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE
DEI POPOLI — PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE

EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2019, PP 416

;~130 novembre 2019 segna il centenario
. della promulgazione della Lettera apo-
stolica Maximum Illud, con la quale Bene-
detto XV intendeva dare nuovo impulso
all'azione missionaria. In questo anni-
versario, papa Francesco ha indetto per
tutta la Chiesa un Mese Missionario Stra-
ordinario, affidandone l'animazione alla

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alle
Pontificie Opere Missionarie. Con un'ampia consultazio-
ne delle Chiese locali, è stata realizzata questa Guida per
preparare e vivere il Mese Missionario Straordinario Ot-
tobre 2019, realizzata con i contributi provenienti da cri-
stiani di tutto il mondo. I testi raccolti possono servire a
ispirare la creatività delle Chiese locali nell'affrontare le
sfide inerenti all'evangelizzazione a partire dalla missio
ad gentes e dal proprio contesto. Le parti di cui si compo-
ne la Guida corrispondono alle dimensioni spirituali in-

60

dicate da papa Francesco nell'indire questo Mese Missio-
nario Straordinario: l'incontro personale con Gesù Cristo
vivo nella Chiesa, la testimonianza di santi e martiri del-
la missione, la formazione catechetica alla missione, e la
carità missionaria.

CONGREGAZIONE PER
L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI

EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2019, PP. 96

I 
nsieme con la Guida Ufficiale per la celebrazione del

[Mese Missionario Straordinario presentata in questa
"Vetrina", il Gruppo Editoriale San Paolo presenta il Sus-
sidio Pastorale per aiutare a vivere e a celebrare questo
Mese Missionario Straordinario. Esso contiene: Messag-
gio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2019;
Meditazioni quotidiane del Papa alle letture del mese di
ottobre 2019 sul tema della missione; Lectio divina sul li-
bro degli Atti degli Apostoli, indicato dal Papa come te-
sto biblico di riferimento; Celebrazione di apertura del
Mese Missionario; Celebrazione di chiusura del Mese
Missionario; Veglia per la Giornata Missionaria Mondia-
le; Rosario Missionario; Proposte pastorali missionarie
per le comunità ecclesiali.

I

/'

GIANNI COLZANI

TEOLOGIA DELLA MISSIONE
EDB— EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2019, PP. 240

a solidarietà con le popolazioni op-
presse, l'appoggio al condono del de-

bito estero dei Paesi poveri e il dialogo in-
terreligioso sono alcuni dei temi che la Teologia della
missione elabora a partire da una nuova visione cultura-
le e pastorale del compito evangelizzatore della Chiesa.
Questo testo ripercorre la storia della teologia missiona-
ria, dall'impostazione tradizionale al suo superamento,
evidenziando le problematiche pastorali del triplice dia-
logo con le culture, i poveri e gli oppressi e le religioni. Il
risultato è un'indagine composita e documentata su con-
testi, problemi e dibattiti delle diverse confessioni cristia-
ne nell'ambito della Teologia della missione.

La missione

F ~
Mar 
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DOMENICO ARENA

LA MISSIONE
CREA COMMD(^s

EMI - EDITRICE MISSIONARIA ITALIANA, BOLOGNA 2016. PP. 384

aggio teologico e missiologico che assume la comu-
.Inione come paradigma della missione partendo dalla
situazione africana. L'Autore elabora questa proposta in
dialogo con le culture africane e nel contesto della globa-
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lizzazione. Il sogno missionario di arrivare a tutti non è
realizzabile se la comunione nella Chiesa non si configu-
ra come «comunione missionaria». Queste parole di pa-
pa Francesco (cfr. Evangelii gaudium, n. 31) danno ragione
della ricerca condotta dall'Autore, ossia ripensare alla lu-
ce del concetto di comunione missionaria l'insieme della
teologia della missione. Gli studi di missiologia dell'Au-
tore e la sua approfondita conoscenza dei problemi della
missione, si incontrano in questo volume con la missione
vissuta sul campo in Africa, in dialogo con le Chiese e le
tradizioni rel'giose locali.

MISSIONE

"S

FELICE TENERO
MI:),SIUÑt

GABRIELLI EDITORI,

SAN PIETRO IN CARIANO (VR) 2019, PP. 108

T1 libro nasce dall'ascolto delle numerose testimonianze
i di missionari, preti e laici, che in questi decenni hanno
lasciato l'Italia per servire paesi, chiese e popoli lontani.
Sono storie di vita che parlano di amore e di servizio, di
incontri e scontri, di gioie e fatiche. Le loro parole fanno
intravedere alcune luci che possono indicare alle nostre
chiese cammini da percorrere con fiducia e speranza per
seguire i passi di Gesù e annunciare il suo Vangelo. Luci
che possono illuminare lo stile "missione" che papa
Francesco chiede a tutta la Chiesa e a tutte le chiese: la
missionarietà della Chiesa non è soltanto di alcuni, ma di
tutto il popolo cristiano. Quel popolo di Dio che è chia-
mato ad aprire sempre di più i suoi confini e ad abbrac-
ciare sempre di più tutti gli uomini e le donne per i quali
Gesù è morto e risorto.

+—T-+

ROBERTO REPOLE (A CURA)

U15ti:- iril'•i ~~ä.IIS./]~i+.IiJ

EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2017, PP. 168

processi e le strutture che hanno permesso, fino a qual-
. che decennio fa, di comunicare il Vangelo sembrano og-
gi sempre più inadatti a svolgere questa funzione. La tra-
smissione della fede da una generazione all'altra si sta ve-
locemente interrompendo ed è sempre meno chiaro o con-
diviso che cosa si debba fare affinché il messaggio cristia-
no torni a essere tale per le donne e gli uomini che vivono
in Europa. A partire dall'esortazione apostolica Evangelii
gaudium un gruppo di teologi riflette sulla "conversione"
che il testo di papa Francesco richiede a diversi livelli e in
diverse direzioni, sul terreno pratico e, prima ancora, su
quello della riflessione accademica. Nel quadro di una let-
tura che prende in esame la Chiesa e la teologia latino-
americane e il contesto culturale europeo, l'indagine si fo-
calizza su due grandi orizzonti di conversione — il volto di
Dio e la realtà della Chiesa — che richiedono di trovare
concretezza in più specifici e circoscritti terreni: il diritto
canonico, la liturgia, la morale e la spiritualità.

GIORGIO MARENGO
VANGELO

NELLA TERRA DELL'ETERNO CIELO BLU

URBANIANA UNIVERSITY PRESS, ROMA 2018, PP. 170

Stassur.~~

~Polo do
=ZIA.»

T mongoli abitano nella parte centrale
Idei continente asiatico, e non sono con-
fondibili con altri popoli, sia per la loro
identità sia per la loro storia. Del resto, la
specificità del loro ingresso e protagoni-
smo nella storia comune degli uomini
non mancò di impressionare nel XIII se-
colo Guglielmo di Rubruk, il quale, ap-

pena entrato nella steppa e incontrati i Mongoli, ebbe la
netta sensazione di trovarsi in un altro mondo. L'Autore
contribuisce al dialogo della fede nella "casa" fisica e spi-
rituale dei Mongoli, ricostruendone la storia e la cultura,
e verificando puntualmente la fecondità profetica del-
l'annuncio "sussurrato" del Vangelo.

ENRICO FALCHI
OLI

TAU EDITRICE, TODI (PG) 2018, PP. 164

I1 racconto della vita missionaria di padre Benigno in-
trecciato con tante storie di gente vera dall'Amazzonia.

L'Amazzonia, la foresta, il fiume: a pensarla così, sembra
affascinante. E lo è. Ma fare il missionario "nell'inferno
verde" non è cosa semplice. In tanti cì hanno provato e
hanno dovuto desistere, fiaccati dal clima e dalla mala-
ria. Fra Benigno ci è rimasto per oltre cinquant'anni: una
vita che si intreccia con il mistero e il fascino dell'Amaz-
zonia e dei suoi abitanti, seguendo il ritmo lento e ineso-
rabile dello scorrere del Rio delle Amazzoni. Una storia
che è quasi leggenda, di quelle che vale la pena traman-
dare.

ANTONIO MATTIAZZO
CHIESA IN MISSIONE

EMP - EDIZIONI MESSAGGERO, PADOVA 2018, PP. 104

Talvolta nelle nostre realtà diocesane sembra di perce-
i pire la crisi della missione ad gentes, legata ad una
crisi di fede e di vocazione che rischia di rendere autore-
ferenziali le nostre Chiese. Per altro verso si intravvede
ancora la fecondità di un cristianesimo antico, ma a volte
stanco, in dialogo con le Chiese giovani di altri continen-
ti, segnate da una fede vitale, fortemente testimoniale,
dialogo che richiede una prassi di inculturazione pazien-
te, la collaborazione con altre confessioni cristiane e altre
religioni, la scoperta di una grande ricchezza ministeria-
le, soprattutto affidata aì fedeli laici. •
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