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GUTTA CAVAT LAPIDEM

Come la spiritualità possa entrare nella via concreta di ogni giorno è un interrogativo che, prima o

Lo chiameranno con questo
nome:
Signore-nostra-giustizia
Non per condannare, ma per salvare

poi, tutti ci siamo posti. Molte indicazioni, se non una risposta, ci vengono suggerite non da un
teologo, ma da un giornalista.

MESSALINO

Il 4 dicembre scorso, l’UCSI di Verona ha deciso di consegnare il premio “Giornalismo e Società” a
Luigi Accattoli, con questa motivazione: «Giornalista vaticanista prima di Repubblica poi del

Corriere della Sera, racconta la vita della Chiesa e del Vaticano e, inoltre, colleziona “fatti di

calendario





Vangelo” (esperienze di italiani dei nostri giorni che egli definisce “direttamente ispirate alle
beatitudini e all’esempio di Gesù”), raccolti in alcuni libri. In questi mesi sul suo blog Accattoli ha
cominciato a raccogliere anche “storie di pandemia”, testimoniando come da un male possa
sempre rifiorire il bene».
UCSI è la sigla dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, che opera dal 1959 ed è organizzata in
sezioni locali. Luigi Accattoli in questo momento è degente in ospedale per polmonite da

liturgia della parola
responsorio
liturgia delle
ore
liturgia del
giorno 

Coronavirus e sul Corriere della sera ha descritto come anche per un degente il Vangelo può
segnare la vita quotidiana. Il premio gli verrà consegnato da remoto il 19 dicembre.

quotidiana con un volumetto di 112 pagine, intitolato Io non mi vergogno del Vangelo. Dieci

provocazioni per la vita quotidiana del cristiano comune, pubblicato nel 1999 presso le
Dehoniane di Bologna, con 9 ristampe. Ha poi proseguito con altri due volumetti presso lo stesso
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Accattoli aveva cominciato a descrivere come e quanto la spiritualità può entrare nella vita
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editore dal titolo: Cerco fatti di Vangelo 2. Storie italiane dei nostri giorni (2011, pp. 232), e Cerco

fatti di Vangelo 3. Nuove storie italiane dei nostri giorni (2012, pp. 240). Questi «fatti di Vangelo»
portati allo scoperto sono la motivazione del premio UCSI di Verona “Giornalismo e Società”, da
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cui siamo partiti.

la liturgia

Al momento del ricovero, di storie di pandemia ne aveva raccolte 60 che si possono

Il canto nella bellezza della

vedere nella pagina del suo blog. Va sottolineato che il tutto è nato dalla collaborazione di

liturgia

Accattoli al quindicinale Il Regno di Bologna.

Sinodalità della e nella Chiesa

E per indicare in modo semplice come funzioni questo chinarsi di un giornalista sul bene che
fiorisce giorno per giorno dal comportamento di tante persone, vado a un ricordo diretto.
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