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EPICOCO LUIGI MARIA,
CON CUORE DI PADRE,
SAN PAOLO, 10,00 EURO
➢all'8 dicembre 2020 all'8 dicem-
bre 2021 si celebra, coree volino
da papa Francesco, un anno par
ticolare dedicato a san Gli iseppe,
in occasione del 1511` anniversa-
rio dalla sua proclamazione a pa-
trono della Chiesa caut>lica. Que-
st'annooffre l'occasione per da-
scuno diftre memoria su una del-
le figure più importanti nell'afve
ninentodellaredenzione: figura
di citi i Vangeli dicono pochissi-
me ma estremamente significati-
ve cose, ricordandolo coane lo
sposo che accoglie Maria e il fi-
glio, che a loro provvede, che tie-
ne sempre il cuore apeno a ogni
parola che gli viene dall'Alto. In
questo senso, san Giuseppe è fi-
gura di credente a cui lare riferi-
mento perciascemo, proprio nel-
le grandi e fondamentali scelte
della cita. Per entrare nel mistero
di questo nomo, il presente libro
offre diverse strade:. quella della
meditazione gnntirliana, brandi-
ta dalle riflessioni di don Litigi
Maria Epicoco; quella dell'ap-
profonditnento del pensiero di
papa Francesco, secondo il testo
della lettera Pauis corde, oflena
integralmente; quella di un t voce
originalissima come fru don -Ioni-
no Bello, che su san Giuseppe d
ha lasciato una pagina di altissi-
tnofiristno e profondità.

RAVASI GIANFRANCO,
GIUSEPPE, SAN PAOLO,
14,00 EURO
Un piccolo volumetto per riflet-
tere sulla figura evangelica di
Giuseppe. Il volume propone
un'analisi essenziale della figura
evangelica, discreta e silenziosa,
ciel padre legale di Gesù. Gli epi-
sodi che lo vedono protagonista,
dall'annunciazione alla fuga in
Egitto. il Suo ruolo, lo sguardo
die hanno gettatosi' eli lui le tra-
dizioni bibliche, la sua riproposi-
zione nell'arte e nella t aclizione
della fede. In Appendice. tono
sguardo più diretto gettano pro-
prio sul mondo degli apocrifi ci
permetterà di toccare con piano
l'intricata problematica delle
fonti delle nostre tradizioni reli-
giose. La tipropesizione integra-
le di r un antico apocrifo, la Storia
di Giuseppe il falegname, ce ne
offrirà più di un indizio.

BATKIEWIQBROZEKJOANNA,
DON DOLINDO RUOTOLO.
GESU' PENSACI TUI,
SAN PAOLO, 19,00 EURO
"il mio nome Dolindo significa
Dolore", confessa padre Ruotalo
nella sua autobiografia-11 nome
fit profetico del suo futuro, fatto
di sofferenze fisiche, personali e
spirituali. Umiliatosi n da bambi-
no, povero e affamato come lutea
la sua numerosa famiglia, fu sot-
toposto al tradimento degli ami-
ci più cari ea nutmerisi processi
dal Santo Uffizio, che gli tolseper
lunghi periodi la possibilitìdi ce-
lebrare Messa. Dolindo soffre,
una accetta tutto e ringrazia Dio.
Perché la sua vita ha anche del
gioioso: amato da turi nella sua
rara Napoli, vicino ai poveri ragli
oppressi, rivoluzionario nel mo-
do di sentire e vivere la Chiesa.
Proprio le sue posizioni innova-
uici gli procurarono anni di per-
secivigne da parte dell'Inquisi-
zione. posizioni che però si di-
mostrarono accettabili e poi in-
fatti praticate, anni dopo, dalla
stessa Chiesa. Una delle ligure

più importanti della mistica ita-
liana, contemporaneo e amico
di padre Pio, padre Dolindoèsta-
to finalmente riconosciuto come
merita: è infatti in corso il proces-
so di beatificazione.

O'MALLEY SEAN PATRICK,
CERCASI AMICI E LAVAPIEDI,
PAOLINE, 19,00 EURO
.Padre O'Malleyci è noto peresse-
re il vescovo francescano eli Ber
stan. Volto mite e sereno elle vive
concretamente nelle sue scelte
pastorali quanto sentrunorichie-
clere da papa Francesco alla
Chiesa. Questo testo, raccoglien-
doalanestte meditazioni rivolte
principalmente a sacerdoti e ve-
scovi e attingendo alle sue espe-
rienze concrete, là emergere i
tratti specifici, caratteristici di chi
è ch iar nato a essere discepolo, te-
stimane e ministro del Vangelo
nel mondo di oggi. L'essere'ami-
ci e lavapiedi, in fondo, non è al-
tro se non una chiamataspecllira

considerato un intervallo vuoto
trala morte eli Gesù e la sua. risur-
rezione. Si nana in realtà di un
passaggio fondamentale per il
Cuore della fede cristiana, per-
ché si colloca nel punto in cui
morte e vita MI' tiscono l'una nel-
fai tra. Per spiegarlo, l'autore fa
ricorso a tre filar di Seanl'enn,
Spike Ice, Arate Fontaine e a un
video di Bill Viola conte se si trar-
tasse di parabole con tetti pota-
nee. Lo spettatore, con i pnitago-
nisti, (' costret Iri a pl eci pi tr'e nel
fondo oscuro della morte. Lì,
con una logica sorprendente-
mente ineccepibile, avviene il ro-
vesciamento  e la vita si impone in
tutto il suo fulgore. Luce e tene-
bre sono più intimamente con-
nesse e la vittoria finale è compie-
ta proprio perché porta inscritto
il dolore patito, non conte un af-
fronto fornmatamente superato
o come la testimonianti di uno
scampato pericolo, ma attraver-
so il segno dei chiodi sulle mani

volume della collana L'arte rac-
conta la Bibbia-come sottolinea
p. Giglio Michelini nella Prefa-
zione "non poteva che occuparsi
della Passione: la vela origine elci
Vangeli, infatti, è l'insieme degli
eventi narrati alla fine dei quat-
tin libri canonici, che vanno dal-
l'ingresso messianico eli Gesù a
Gerusalemmefinoalla sua sepol-
tura. l...l Le rnppresennrzioni
pittoriche della Passione, che
questo volume, così prezioso, ci
permette di comprendere e co-
noscere meglio, contengono
non solo la storia delle sofferenze
e della nume eli Gesù, ma anche
del modo in citi la teologia e la
spiritualità si sono posti davanti a
quello che è il cuore dell'icono-
grafia cristiana". Articolato come
tra grande polittico di otto (ua-
dri che rispettano le scansioni
evangeliche nella successione
degli eventi, il testo delinea leva
rie tipologie iconografiche, ana-
lizzala raffigurazione dei perso-
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acatiaispondere con gesti e: scelte
concrete. «L'aerare si espone: in
prima persona, parla di sé, rac-
conta di incontri Irati. rei ntet pre-
ti gli even ti, legge nel tempo i se-
gni del Cristo scrive il ea'clinale
Tolentntu introducendo il libro.
..abbiamo sempre la sensazione
di covarci seduti accanto a Itd a
conversare» .

GALLI STAMPINO PIERLUIGI,
LA CROCE CHE CI SALVA,
IN DIALOGO, 9,50 EURO
I.e meditazioni proposte per il
tempo di Quaresima, la Settima-
naAut:eutica e il triduo pasquale
prendono spunto dalle parole di
papa Francesco e invitano il letto-
re a sgombrare il rampo ila su-
perficialitt e pregiudizi, per'la-
sciarsi  riconciliar e con Dici". Solo
così lo sguardo sarà limpido per
accogliere il dono della Pasqua.
«Chi crede in questo annuncio-
avverte papa Francesco - respira-.
ge la uielil.ogtia secondo cui la
nostra via sarebbe originata-da
noi stessi, mentre in realtà essa
nasce dall'amore di Dio Padre,
dalla sua volontà di dare la vita in
abbondanza» . Fare Pasqua, allo-
ra. significa aprirsi a questo im-
menso amore di Dio, che poi
spinge ciascntu a guardare affra-
telli e ad poveri con lo stesso atteg-
giamento misericordioso issato
dal Padre versoc lasci noclei suoi
figli. Con le meditazioni quoti-
diane l'Ali tute accompagna il let-
tore in questo cammino eli risur-
rezione, che guarda alla Croce
come fonte eli vita nuova

LANDI FABIO,
TRE FR.M SUL SABATO SANTO,
EDB, 12,00 EURO
11 Sabato santo rischia di essere

del Signore risorto.

GANSWEIN GEORG,
ViA CRUCIS, EDIZIONI ARES,
10,00 EURO
Sembra non reggere quando i

leg unari gli caricano il legno sul-
le spalle, vacilla, lascia il cortile
del palazzo e barcollante esce sul-
la strada per compiere il suo t dti-
mo nano lungo le vie della Città
Sali ta». Secondo un'antica tradi-
zione, dopo l'Ascensione del Si-
gnore, sua Madre tornò quoti-
dianamente alle stazioni della
Passione rivivendo nel proprio
cuore ciò.che Cristo patì per ñoi
e l'amore immenso con cui ci
amò. Sull'esempio di Maria, si è
sviluppata nella Chiesa la devo-
zione della Via Crucis. Da secoli i
cristiani tiperconone) nel cuore
il Calvario del loro Signore e cer-
cano di stargli vicino. Tuttavia,
non pos,siamo, come la Madon-
na, attingere alla memoria di un
Vissuto e facciamo fatica a imma-
ginare concretamente le circo-
stanze della crocifissione, a noi
tanto estranea. Le brevi, ma den-
se e toccami meditazioni di
Georg Giinswein sr il le si ngolesta-

della Passione, seguendo i
passi del Vangelo che le illutsua-
no, permettono di superane i li-
miti di spazio e tempo in forza
della nostra ferie di incontrare
Gesù, il Dio fattosi nonio, mortai
e risono per amore. Contem-
plando la sua Croce ciascuno
può imparare a portare la pro-
pria.

SORANZO MICAELA,
LA PASSIONE, ANCORA,
13,00 EURO
«Dopo il volt une inaugurale sui
Vangeli dell'infanzia, il secondo

raggi in scena, spiega gli elemen-
ti simbolici che caratterizzano le
opere, e lo fa - come è tipico di
questa collana - grazie a ami im-
mensa convocazione di artisti
che coprono l'intero arco della
storia dell'arte cristiana» (card.
Gianfranco Ravasi).»

BALTHASAR HANS URS VON,
LA VIA DELLA CROCE,
QUERINIANA, 6,00 EURO
All'inizio degli anni Sessanta un
maturo Josef Hegenbarth
(1884-1962) realizzò le gratto'
dici stazioni della Via cntcis perla
cattedrale S. Edvige aBerlino, ap-
pena ricostruita. A quell'opera
l'artista-pittore, grafico, illustra-
tore e ritrattista tedesco - diede
torna dopo lunghe esitazioni:
senza preparazione, contraria-
mente alstio solito, einseguendo
coli passione una visioneartistica
e religiosa, egli abbozzò i gtnot r=
did disegni a pennello in bianco
e nero, un foglio dopo falco. Mi-
piegandoci
Llans Ursvc>n Baltiiasarè entrato
in una sona di sintonia letteraria
e teologica con i disegni dell'arti-
sta e ne ha scritto un commento,
accompagnando le immagini
parola per parola. Ne è nato un
bellissimo testo perla meditazio-
ne e per la preghiera: non un
commento estetico, ma una ri-
flessione aperta stil dramma del
dolore del Cristo, scritto dall'au-
tore della Teodrarnmadca.

GUARDINI ROMANO,
LA VIA CRUCIS DEL NOSTRO
SIGNORE E SALVATORE,
QUERINIANA, 5,00 EURO
Questa Via Crucis usciva a Ma-
gonza nel 1340, in piena guerra,
certo; ma soprattutto nel pieno

eli ama crisi morale che investiva i
valori su cui poggiava l'intera ci-
viltà occidentale. Romano Curar-
iini, in quel momento, seppe ve-
dere in Gesù che sale al Calvario
per mia ingiusta condanna a
morte, l'umanità che deve con-
frontarsi con le ingiustizie nel
mondo; seppe vedere in Gesù
che cade e si rialza, lo sforzo per
superare le difficoltà presenti
nella storia degli anni della guer-
ra -e non solo.
Dalla penna di migrancle cristia-
no, teologo e scrittore, scaturì di-
sì una Via Cnids che, sta allora,
nulla ha perdutodellasiati inten-
sità spirituale.

ARMANDO,
10 SONO UNA MISSIONE.
CAMMINO QUARESIMALE
E PASQUALE PER TUTTI
COLORO CHE HANNO
A CUORE I GIOVANI
IN COMPAGNIA
DI PAPA FRANCESCO
E DI ALTRA GENTE
INTERESSANTE,
EMP,16,00 EURO
Nel nostro tempo gli adulti
non vogliono fare gli adulti. I
vecchi non vogliono fare i vec-
chi. E urgente restituire la gio-
vinezza ai giovani, offrire ai ra-
gazzi la formazione per vivere
bene e fino in fondo la loro sta-
gione di cita e per diventare
adulti felici ci essere attinti, fe-
lici di essere ama missione per
questa terra. Da qui I 'idea di
questo libretto: un'originale e
concreta fornita di riflessione
quaresimale/pasquale (ma
non solo) per ttitri coloro - ge-
nitori. insegnati, catechisti,
educatori, sacerdoti, consacra,
ti, allenatori, gente di buona
volontà-che hanno a cuore sia
i giovani che il proprio essere
adulti. Per ciascuno dei novan-
tasei giorni che uniscono il
Mercoledì delle Ceneri alla so-
lemnità della Pentecoste verrà
ditta parola a voci amiche dei
giovani, a partire cla quella di
papa Francesco, aggiungendo
poi qualche sollecitazione, sot-
tolineatrira. suggerimento.

DEHO' ALESSANDRO,
LA PAROLA LIBERA.
LACRIME E BACI,
PAOLINE, 12,00 EURO
Che cosa rimane. alla frac di una
vita; Forse ciò che rimane all'irTi-
zio: la Parola. Una Parola che
s'incarna e rende la nostra vita
abitata, che non può esistere
senza di noi ma che è più grande
di noi. Ripercorrendo le vicen-
de del re Davide, quasi come fus-
serouna grande metafora, l'Au-
tore, sacerdote eremita
(www.alessanclrodeho.com ). ac-
compagna il lettore a scoprire
l'essenziale di ~vita... e di una
vita credente: conservare la Ve-
rità, quella che si è mostrata
magari solo per un istante. at-
traverso volti e storie. Perché
alla fine. guancia tulio finisce,
rimane solo il ricordo di occhi
luminosi. Come se la vita funse
vita solo in quei lampi in cui il
corpo è stato abituo dalla Ve-
rità. =,Fida ti della Paro 1a.solo
questo! Lasciati raggiungere e
sconvolgere dalla Parola.I_a-
sciati avvolgere dal suo amore,
fino a perderti. Perché stilli la
Parola ti perirtene cli rimanere
libero». Sembra essere la sfida
che Alesaándro Delfi lancia al
al lettore che, con coraggio,
vorrà lasciarsi andare.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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