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Voce e mente si accordino

Prendersi cura

Badiali, presbitero e docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna e alla
Scuola di formazione teologica della diocesi di Bologna, di cui è direttore, invita con il suo libro – scritto
nel tempo della pandemia - a partecipare alla voce
della Chiesa che nella preghiera dei Salmi riconosce
e celebra la presenza di Dio nella vita dei suoi figli.
Un breve commento per ogni Salmo aiuta a comprendere la ricchezza spirituale di parole e immagini a volte lontane dalla nostra cultura e dalla nostra
quotidianità.
Il primo desiderio dell’Autore è che questa pubblicazione contribuisca, per quanto possibile, ad accrescere, tra i cristiani, la lettura e la preghiera dei Salmi. Il
secondo è che una più assidua e consapevole frequentazione dei Salmi possa trasformarsi in un’autentica
scuola di lectio divina. Il terzo auspicio è che la frequentazione assidua e intelligente del libro dei Salmi
segni una nuova stagione per la spiritualità cristiana.
Jean-Louis Ska

Il libro dell’Esodo
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Padre Ska, gesuita belga, docente al Pontificio
Istituto Biblico di Roma, sviluppa un interessante
percorso, ampio e approfondito, lungo tutto il libro
dell’Esodo. Ne emergono alcuni importanti messaggi:
il passaggio dalla paura del tiranno al timore di Dio;
il Dio dell’Esodo non si trova soltanto al termine del
cammino, ma accompagna il suo popolo sulla strada
verso la meta; è lo stesso cammino il luogo della presenza di Dio. Israele sarà libero solo se sarà fedele a
Dio che gli ha dato la libertà. Il volume è suddiviso
in 15 capitoli e in chiusura propone quattro pagine di
bibliografia. Interessanti le ultime 40 pagine in cui
l’A. considera la ricezione del libro dell’Esodo nell’ A.
e N. Testamento, nel giudaismo, nell’esegesi cristiana
e nel Corano; e mette in relazione l’Esodo con la letteratura, la pittura e la scultura, la musica e il cinema.
Tonino Bello

La turba dei risorti
EDB, 2021, pp. 71 9 9,00

Il simbolismo del fiume attraversa tutta la Sacra
Scrittura dalla Genesi all’Apocalisse. «Al simbolismo
del fiume possiamo accostare gli scritti di don Tonino Bello. Essi contengono una forza e una benefica
energia spirituale che dà ristoro all’anima e diventa
sorgente di nuovo slancio d’amore a Cristo e ai fratelli. Questo libro raccoglie tre riflessioni di don Tonino,
riprese da registrazioni e da lui proposte negli ultimi
anni della sua vita. Viene rispettata la loro forma
orale con qualche lieve intervento redazionale per
dare al lettore la gioia di ascoltare quasi la viva voce
di don Tonino». Testimone di dedizione e di servizio
senza misura, annunciatore instancabile della verità
del Vangelo, anche oggi ci ripete: … «vieni fuori dal
cavo della tua tristezza, vieni fuori dalle caverne della morte, vieni fuori a vivere… Venite fuori anche voi.
Formiamo una turba non di oppressi, non di affaticati, non di afflitti, ma formiamo la turba dei risorti».
Testimoni 07-08/2021
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Pettinacci,
docente di Storia della Chiesa
all’Istituto Superiore di Scienze
Religiose Romano Guardini e
all’Istituto Teologico di Trento,
in collaborazione con l’Accademia Alfonsiana
di Roma, l’ISSR
di Vicenza e la Fondazione Kessler di
Trento, raccoglie diversi contributi maturati nel «seguire l’evoluzione del mondo
contemporaneo», in tempo di pandemia.
Il filo conduttore è l’esplorazione della
natura e delle potenzialità della “cura”
come gesto di relazione e di connessione
sociale. In tempo di pandemia «chi è stato raggiunto da un gesto, un’attenzione,
chi ha trovato qualcuno che si sia preso
cura di lui, nella vulnerabilità ha ritrovato l’umanità». Pettinacci evidenzia che
«in tempi di dispersioni relazionali e di
senso, custodire la cura di sé e degli altri, del mondo in cui viviamo, equivale a
rinnovare la sorgente della vita, dell’autenticità dell’essere uomini e donne, sulle orme di Colui che passò beneficando
e risanando tutti». La molteplicità degli
aspetti in cui la cura si manifesta (antropologici, etici, filosofici, pedagogici, teologici, spirituali, religiosi) caratterizza gli
undici capitoli, elaborazione personale di
altrettanti autori secondo la prospettiva
della propria area di studio e di ricerca.
1. Eucaristia e cura della casa comune
(Stefano Zamboni).
2. Vulnerabilità e cura: un percorso tra
etica e spiritualità (Lucia Galvagni).
3. Ambivalenze e paradossi della cura
(Leopoldo Sandonà).
4. Categorie ontologiche della cura
(Michele Dossi).
5. Cura dell’altro nella cura negli altri?
Letture e riflessioni neotestamentarie
(Ernesto Borghi).
6. “E Dio asciugherà ogni lacrima”. Parole, gesti e immagini di cura nei tempi
della fine (Giuseppe Casarin).
7. Aver cura del bene della famiglia: la
dimensione etico-religiosa degli affetti
(Romolo Rossini).
8. Camminare insieme sulla strada
della cura ecclesiale. La proposta della
terza fase della Commissione Internazionale anglicana-cattolica romana
(Andrea Malfatti).
9. La cura educativa nella didattica a
distanza in tempi di lockdown (Chiara
Gubert).
10. Insegnare con le nuove forme di
didattica: una modalità idonea per
“prendersi cura” della formazione (Celestino Riz).
11. Il parroco e la cura d’anime (Michele
Vulcan).

