Partite Iva, Lega e Marinelli sindaco).
Gli elettori aspettano che i candidati
presentino i programmi. I problemi di
La Voce - 16/09/2021
Città di Castello li aspettano al varco!
Francesco Mariucci

offre ai visitatori un
nuovo appuntamento: una
visita guidata interattiva.
La visita all’imponente
chiesa di San Francesco

di un percorso nel quale
il visitatore si immergerà
nel racconto della
storia
di
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Libri. Le fragilità dell’azione pastorale e una nuova edizione del Dizionario

I preti in Italia, la Teologia biblica

S

i può parlare in un libro
della condizione dei preti (di tutti i preti) in Italia? Ci prova Domenico Cambareri, parroco e cappellano
in un carcere minorile, nel
volumetto Contro don Matteo (EDB, pag. 150, euro 12)
Non è un trattato teologico
o di psicologia, ma un affresco pop che vuole aiutare a
riflettere sulle molte fragilità
dell’odierna azione pastorale,
resa ancora più problematica
dalla pandemia. L’autore ha
avuto numerosi colloqui con
preti e laici che avvertono
l’urgenza di avviare una revisione audace e coraggiosa
della formazione seminaristica e del ministero stesso,
a partire da quello in parrocchia. Il testo è stato scritto per

Settembre 15, 2021 5:27 pm (GMT +2:00)

rispondere all’invito di papa
Francesco a non lasciarsi rubare la gioia.
L’Evangelii gaudium condiziona la seconda parte della
riflessione, in cui viene suggerita un’originale e concreta
soluzione al clericalismo che
rischia di impoverire e intristire tante vite offerte con
slancio: circondarsi di poveri,
giovani e donne per “rimanere” nella storia degli uomini.
Da qualche giorno è disponibile l’ultima edizione (la
ristampa nella collana “Reprint”) del Dizionario di
Teologia Biblica curato da
Xavier Léon-Dufour (EDB,
pag. 742, euro 60). L’opera è
frutto di un costante dialogo
e di un’intensa collaborazio-

ne tra gli autori ed i collaboratori. Lo schema delle voci
segue un criterio storico-cronologico. Ogni voce, da un
lato, è trattata analiticamente, con rigore e accuratezza,
dall’altro esprime uno sforzo
di sintesi cui ha presieduto il
sapiente coordinamento di p.
Xavier Léon-Dufour, gesuita di chiara fama scomparso
nel 2007, assistito da Pierre
Grelot.
Per una migliore intelligenza del dato teologico della
Bibbia, il volume attinge a
diverse discipline. Vi trovano
ampio spazio i temi principali
della rivelazione, collegati ai
dati della storia delle religioni e ai loro riflessi liturgici e
dottrinali.
Fr. Mar.
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nteprima del
giovane ed il
dalla Pinacoteca
Castello nell’amb
di Raffaello e sos
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di Città di Castell
Umbria. L’iniziat
degli Illuminati d
18 settembre a p
mantenere la da
scelta per l’inaug
l’Amministrazion
Laura Teza, doce
moderna all’Univ
Marica Mercalli,
Direzione sicurez
che a Teatro pres
restauro del Gon
Trinità, unica op
in città, oggetto d
parte dell’Istituto
destinato a fare s
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