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(strumentale) - O Tannenbaum - Tu scendi dalle
stelle - Il est né le divin enfant - Jesus bleibet meine
freude - Hark! The herald angels sing - Dolce casa
di Nazaret - Amazing Grace.
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LUIGI MARIA EPICOCO
5 i cLlrä, IL LAHMINO,

iL BAMBINO
k NATALE DEL. V'IA?IDANT_

EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2016, PP 192

1 libro è un cammino tra arte e fede alla ricerca di
Qualcuno per trovare, infine, se stessi. Cosa ser-

ve per mettersi in cammino? Un cielo a cui innalza-
re lo sguardo per vedere la stella che ci guida; un
cammino, perché il solo modo per trovare qualcosa
dentro se stessi è camminare verso una meta. E
questa meta è il Bambino, attesa di vita. Vita che
non sempre è un figlio, ma è sicuramente qualcuno
che ci è affidato da Dio affinché noi ce ne prendia-
mo cura. Víta che è sicuramente Gesù. Le riflessio-
ni dell'Autore sono affiancate da stupende imma-
gini che disegnano un percorso nell'arte, dal Me-
dioevo ai giorni nostri, ispirato dalla natività, e che
accompagnano il Lettore nel suo cammino di ricer-
ca interiore sulla strada del Natale.

CARLO MARIA MARTINI
VERSO LA LUCE
Riflessioni sul Natale
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2013, PP 160
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-)ueste meditazioni del cardinal
Martini, tenute in occasione del-

le festività del Natale e dell'Epifania,
sono offerte ai molti Lettori che con-
tinuano a cercare nelle sue parole un
nutrimento per la propria ricerca
spirituale. Vengono ricordate a pro-
posito — come già ebbe modo di fare

in una sua omelia il cardinal Martini — le parole
pronunciate nell'Epifania del 1956 dall'Arcivesco-
vo Montini — San Paolo VI — all'assemblea dei fede-
li riunita nel Duomo di Milano: «La venuta di Cri-
sto determina un movimento spirituale nel mon-
do, movimento che non avrà più fine. A nessuno
può mancare l'invito della luce di Cristo, solo che
si aprano gli occhi, solo che si muovano i primi
passi per avvicinarsi alla luce. Chi desidera, avrà.
Chi pensa, capirà. Chi prega, esulterà». Un volume
che aiuta a riscoprire l'essenza del Natale.
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ANDREA DALL'ASTA

U Natale nell'arte
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2012, PP.. 144

a festa del Natale rappresenta
uno dei momenti più importanti

nella vita di ogni cristiano. Artisti di

ogni tempo hanno raccolto la sfida di rappresen-
tarne il significato più profondo nel tentativo di
dar forma visibile all'Incarnazione. Questo volume
propone un itinerario artistico all'interno dell'ico-
nografia sacra: dalla Natività di Giotto all'Adora-
zione dei pastori di Caravaggio, passando per Leo-
nardo da Vinci e le opere di scuola fiamminga...
L'Autore, fondendo insieme fede, teologia, estetica
e poesia, guida alla scoperta e comprensione del
mistero della nascita di Gesù, con toccante sensibi-
lità e profonda spiritualità. Un modo eccellente per
approfondire la propria fede attraverso un mirabi-
le percorso artistico.

MAX LUCADO

EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2007, PP. 158

n racconto d'altri tempi ambien-
L tato in un povero villaggio della

campagna inglese, dove non accade mai nulla di
straordinario. Tranne quel giorno di Natale del
1646. Quando un misterioso personaggio, forse un
angelo, improvvisamente appare nell'umile botte-
ga di un candelaio, il sacro e l'umano si scontrano e
si fondono in una storia che solo Dio avrebbe potu-
to creare. "La Luce di Natale", regala al Lettore un
luminoso messaggio senza tempo, una storia che
scalda il cuore e ricorda quanto sia sorprendente e
sempre nuovo l'accadimento del Natale.

FRANCESCO COSENTINO

Liberarsi dalle false irti nagini di Dio
EDB EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2019, PP. 168

na signora del pubblico, che sta
ascoltando la predica di Neale

Donald Walsch, a un certo punto si
alza e chiede: «Se Dio volesse farci ar-
rivare un messaggio, intendo il suo

messaggio più importante per tutti noi, e lei do-
vesse sintetizzarlo in un paragrafo, che cosa scri-
verebbe?». Dopo una breve pausa, Neale rispon-
de: «Lo ridurrei a quattro parole: voi mi avete
frainteso», La scena è narrata nel film "Conversa-
zioni con Dio", in cui si racconta Ia storia vera di
Neale Donald Walsch il quale, dopo aver perso il
lavoro ed essere finito nel baratro, vive una forte
esperienza religiosa e diventa un famoso messag-
gero spirituale dei nostri giorni. Ancora oggi sem-
bra esserci un grande ostacolo per la fede cristia-
na: aver frainteso Do, averne interiorizzato
un'immagine oppressiva e soffocante. Occorre
chiedersi: come ,è possibile fare una buona espe-
rienza di Dio? E possibile annunciare Dio come
una buona notizia? Il libro aiuta a presentare la fe-
de come un annuncio di gioia e di liberazione. •
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