Settimanale

Corriere deuV e
COURRIER DE LA VALLEE D

Data
Pagina
Foglio

AOSTE

27-02-2020
27
1

Filotea, l'importanza di leggere
— Tel: 0165 44527
MAZZOLARI PRIMO,
"NON MISONO
MAI VERGOGNATO
DI CRISTO",
EDB,17,00 EURO
Nell'affermazione di don
Primo Mazzolari «non mi
sono mai vergognato di
Cristo», presente in una
lettera al suo vescovo scritta pochi mesi prima di morire, è racchiuso il cammino,a volte eroico, verso la
sua conformazione a Cristo,in spirito cli umiltà, povertà, passione per l'annuncio del Vangelo e amore per la Chiesa. Non sempre questa sua passione è
stata compresa, anche se
ora la Diocesi di Cremona
ha promosso il processo di
beatificazione del parroco
di Bozzolo. L'intento di
questo libro è di far conoscere il cuore della vita sacerdotale di don Mazzolari, la sua spiritualità, il. suo
tendere alla perfezione,

Via Hôtel des Etats, 17
Ma l:filotealilbreriaeditrice@grnail.con

perché le sue opere continuino ad aiutare sacerdoti
e laici a vivere un cristianesimo maturo e coerente.
PAPA FRANCESCO,
AMICI DEL SIGNORE,
I GRANDIPERSONAGGI
DELLA BIBBIA,
PIEMME,15,90 EURO
I testi sacri ciel cristianesimo sono popolati cli innumerevoli personaggi, protagonisti di storie che ci indicano ancora oggi le vie
della fede e della speranza
e cifanno sentire l'insegnamento delle Scritture vicino,concreto, appropriato
al nostro tempo. Papa
Francesco ne ha scelti alcuni, nelle sue omelie e nei
suoi discorsi, per farli conoscere meglio e offrire
modelli di vita ai credenti
di oggi.In queste pagine si
incontrano, tra gli altri,
Abramo e Mosè, pronti a
rispondere con fiducia alla

chiamata del Signore; la
coraggiosa Giuditta, che
vince la disperazione dei
concittaclini con il linguaggio della fede; il gioioso re
Davide, che ci insegna a
chiedere perdono; il profeta Giona,con la tentazione di sfuggire al proprio
compito. Ci sono Maria,
dorma che ascolta e dice sì
al Signore; Giuseppe, capace diabbandonare il suo
progetto cli vita per una
missione più grande; i Re
Magi,simbolo di uomini e
dorale instancabili nella ricerca dellaluce;Pietro con
le sue paure;Paolo che,fatta la potente esperienza
della grazia, è spinto a cercare la comunione con gli
altri cristiani. Ripercorrendo le loro vicende,Francesco invita ifedeli a riscoprire e rileggere la Bibbia e ad
accogliere il messaggio
che attraverso di essa Dio
ha affidato al suo popolo.
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