a volte si preferisce ricordare quello
normante. Ma Gesù stesso, che certamente non è venuto ad «abolire la legge» (Mt 5,17), tuttavia la perfeziona
e dà compimento tramite il primato
dell’amore, della tenerezza e della
condivisione tra gli sposi.
Emilia Palladino
L Melloni A. – Amore senza fine.
Amore senza fini – Il Mulino 2015,
Bologna, pp. 142, H 12,00.
Il libro si presenta come la raccolta di una
serie di appunti e riflessioni su uno dei temi più discussi in questi anni, e che la Chiesa istituzionale ha affrontato nei Sinodi.
Trattandosi di appunti, l’autore si muove
tra presentazione di problemi, cattive
risposte soprattutto da parte della
Chiesa, atteggiamenti “laici” spesso
condizionati dalle risposte della Chiesa (insisto su questo termine, che indica la Chiesa istituzionale: l’autore nota spesso che molti preti e molti cristiani si muovono in modo non del
tutto conforme ai dettami dell’istituzione). Ricorda alcune battute di un
vecchio prete, certe affermazioni di
Papa Francesco, quasi per prepararci
a quello che dirà a p. 129: «Mettere
da parte in modo radicale ogni discussione sui fini dell’amore o la fine
dell’amore, e chiedersi come la luce
del Regno che viene illumina ogni
amore, il modo in cui la fedeltà di Dio
abbraccia quella fedeltà desiderata e
vulnerabile che ognuno conosce, quale che sia il suo stato di vita». Cercando poi, lo precisa ancora, di svincolarsi da tutti quei presupposti, di origine
romana o medievale o aristotelica,
per ascoltare il solo Vangelo. Il libro
è pieno di pagine di forte spiritualità,
come è anche fondato su una erudizione molto ampia. Ma mi permetto di fare una piccola osservazione, a partire
da p. 15, ove acccenna giustamente al-

la necessità di storicizzare i problemi,
anche quelli connessi con la morale
sessuale. Mi pare che, sull’onda di un
testo che vuole solo essere una serie
di osservazioni e appunti, l’autore finisca proprio per dimenticare, caso
insolito in uno sempre attento a tale
dimensione, la storicizzazione. Il lettore meno esperto si trova continuamente sballottato tra citazioni di testi
molto lontani fra loro nella storia,
non sa quasi mai di quale periodo si
tratti. Forse una migliore attenzione
alla storicizzazione, e l’uso un po’ più
moderato delle citazioni, avrebbe permesso al lettore di capire meglio di
quale periodo storico si stia parlando:
i diversi problemi, lo sappiamo bene,
assumono significati diversi se si collocano nel loro contesto.
Maurilio Guasco
L Bassetti G. – La gioia della carità –
Marcianum Press 2015, pp. 370, H
21,00.
Il volume raccoglie
una selezione di interventi del cardinal Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città
della Pieve, a vent’anni dalla sua ordinazione episcopale. La prima cosa che colpisce
chi accosta queste pagine è l’affinità del suo pensiero sulla
Chiesa e sulla sua specifica missione
con quello di Papa Francesco. «La Chiesa», afferma il cardinale, «non è una dogana e i cristiani non sono poliziotti di
frontiera che fanno attraversare il confine solamente a coloro che hanno il passaporto del perfetto credente. [...] Tutti
noi siamo chiamati a costruire una Chiesa che è, da un lato, una dimora accogliente che sa annunciare, curare e amare; e, dall’altro lato, una Chiesa che è come la barca di Pietro che sa mollare gli
ormeggi, prendere il largo e, resistendo
alle onde e ai venti avversi, si fa pescatrice di uomini. Ovviamente, va da sé, ma
è bene sottolinearlo con decisione, al ti-

LIBRI RICEVUTI - NOVITÀ
L EDIZIONI SAN PAOLO – CINISELLO BALSAMO (MI)
AA.VV. – Ave, o grembo del cielo. Inni e preghiere alla Vergine del primo millennio cristiano, pp. 128, H 8,90; Antonini B. - Gori N. (a cura di)
– Mondo è la mia parrocchia (Il), pp. 144, H 11,00; Bernardelli G. – Fausto Tentorio martire per la giustizia, pp. 112, H 12,00; Lohfink G. – Gesù come voleva la sua comunità? La chiesa quale dovrebbe essere, pp.
256, H 14,50; Muratore U. – Terza età. Un tesoro da gestire in corpo fragile, pp. 224, H 14,50.
L PAOLINE EDITORIALE LIBRI
Clark C. – Vivere le beatitudini. Riflessioni ed esercizi per adolescenti,
pp. 32, H 3,50; Cologgi D. - Giannelli V. – Natale è una festa coi fiocchi,
pp. 32, libro + cd, H 17,50; Falcone F.A. - Ferrari E. – Dallo scandalo alla carezza. Separati, divorziati e Chiesa, pp. 128, H 12,00.
L EDITRICI VARIE
Carpinello M. – Monachesimo femminile e profezia. L’azione ecumenica

mone della barca c’è sempre Dio» (p.
20). Il cuore del volume è il terzo capitolo dove il cardinale invita tutti a seguire
gli esempi di tanti buoni samaritani come il Servo di Dio Vittorio Trancanelli e
come quanti, senza fare troppo rumore,
condividono le sofferenze e le speranze
di tante persone emarginate, in difficoltà. Questa «Chiesa in uscita» che si mette alla ricerca degli ultimi – che «sono tali per il mondo, ma sono i primi agli occhi di Dio» – dà veramente tutto. E, come scrive don Primo Mazzolari, questo
lo fa perché «chi non dà tutto non è nella carità».
L Falzone S. – Fuga verso la Croce.
La missione di Francesco Spoto in
Congo, San Paolo 2015, pp. 176, H
14,90.
Falzone, che ha già
pubblicato le biografie di fascinose personalità spirituali, come la beata Pina Suriana e come suor Vincenzina Cusmano,
stavolta si esercita
nell’intento di trasfigurare gli scarsi e
scarni dati archivistici di cui disponiamo in una sorta di dramma, nel cui
dinamismo narrativo il lettore finisce per lasciarsi coinvolgere, raggiungendone – in punta di piedi, a fianco
dell’autore – il protagonista e i suoi
compagni d’avventura. Il risultato
consiste nella ricostruzione, avvincente non meno che attendibile, di
uno straordinario viaggio missionario, in cui nessuna informazione documentata e documentabile viene tralasciata e in cui ogni benché minimo
indizio storico sicuro viene valorizzato al massimo, divenendo il bandolo
di una matassa che più si srotola più
s’intesse in una trama compiuta e si
ricompone in un arazzo di pregiata
fattura. E così si configura a tutto
tondo la statura umana e spirituale
di padre Francesco Spoto.
Massimo Naro

di madre Maria Pia Gullini, Cantagalli, pp. 352, H 18,50; Marchesini R. –
Aristotele, san Tommaso d’Aquino e la psicologia clinica, D’Ettoris editore, pp. 128, H 12,90; Benotti R. (Robihood) – Sorrisi divini. La Bibbia
in 145 vignette, ElleDiCi, pp. 160, H 9,00; Ferrero B. – Iceberg e la duna
(L’). Piccole storie per l’anima, ElleDiCi, pp. 80, H 5,00; Meli C. – Giochiamo? Giochi per tutte le età, per conoscersi... e tanto altro!, ElleDiCi,
pp. 64, H 3,90; Wright S.A. - AA.VV. – 365 storie bibliche per ragazzi, ElleDiCi, pp. 224, H 22,00; Delbrêl M. – Città marxista terra di missione.
Prefazone di Mons. Dagens dell’Académie française, Gribaudi, pp. 208,
H 15,00; Bergoglio J.M. (Papa Francesco) – Ai catechisti. Uscite, cercate,
bussate!, Libreria Editrice Vaticana, pp. 122, H 12,00; Scannone J. C. –
Papa del popolo (Il). Bergoglio raccontato dal confratello teologo gesuita
e argentino, Libreria Editrice Vaticana, pp. 152, H 12,00; Sistach L.M. (a
cura di) – Pastorale delle grandi città (La), Libreria Editrice Vaticana,
pp. 328, H 19,00; Zevini G. – Gesù e la catechesi nei vangeli. Per un itinerario di vita cristiana, Libreria Editrice Vaticana, pp. 264, H 18,00; Berthelot K. – Monoteismo può essere umanistico? (Il), Morcelliana, pp.
208, H 15,00; AA.VV. – Ferie del Tempo ordinario. Anno dispari (settimane 18-34). Lectio brevis, Queriniana, pp. 212, H 15,00; Grün A. – Mistero della Nascita (Il), Queriniana, pp. 64, H 7,00; Merton T. – Preghiera dei salmi (La), Queriniana, pp. 72, H 8,50.
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