L Segala F. – Il rovescio della tonaca.
Preti di paese – Uso manoscritto Verona 2013, pp. 100, s.i.p.
Don Franco Segala, rettore della chiesa di Santa Maria Antica alle Arche Scaligere di Verona,
racconta diciannove storie di sacerdoti veronesi
che hanno saputo con
umiltà essere uomini di
Dio e servitori della
Chiesa in piccole comunità parrocchiali. Sono storie che suscitano emozione perché, con immediatezza e veridicità, immergono il lettore nei tratti reali di vita di questi
“preti di paese” che hanno lasciato
nell’animo di chi li ha conosciuti misteriose impronte del loro passaggio.
Tra questi ve n’è uno che, abbandonata la tonaca e poi colpito da un male incurabile, è ritornato al Signore ed è
morto da santo.
L Goso D. – Il manuale del perfetto
animatore. Dieci consigli per non far
perdere la fede ai ragazzi... – Effatà
Editrice 2013, pp. 112, H7,50.
Per don Diego Goso,
parroco piemontese con
una grande esperienza
di oratorio, la pastorale
giovanile è «una delle
cose più straordinarie
che il ministero possa offrire» (p. 6). Il primo
dei dieci consigli che
don Diego dà è di non
impegnare gli animatori per più di tre
ore la settimana, tenendo fermi tre
punti fondamentali: la fedeltà alla
messa domenicale (quarantacinque
minuti); l’incontro di équipe per la
formazione personale e preparazione
dell’attività (un’ora); l’incontro di
animazione vero e proprio con i ragazzi (dall’ora all’ora e un quarto).
Per essere dei bravi animatori d’oratorio non basta la buona volontà. Se
mancano tecnica e professionalità, ci
si blocca alla prima difficoltà e l’entusiasmo si spegne. Ultima raccomandazione: «Animatore senza Vangelo
sul comodino, sul telefonino, nel cuore = copertone bucato. Va avanti lo
stesso ma fa sbandare tutta la macchina» (p. 103).
L Pace E. – La comunicazione invisibile. Le religioni in internet – San Paolo
2013, pp. 200, H19,90.
Enzo Pace, professore
di sociologia delle religioni all’Università di
Padova, analizza la presenza in Rete delle principali istituzioni religiose. Con Internet sono
nati nuovi luoghi d’incontro virtuale; creden-
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ti e praticanti si riuniscono intorno ad
altari digitali, monasteri virtuali e comunità invisibili. In molti casi i siti costituiscono un laboratorio interplanetario dove i soggetti più diversi e lontani interagiscono fra loro: parlano di
Dio, fede, timori e speranze che le
grandi istituzioni religiose non riescono più a intercettare. Il nomadismo religioso diventa ancor più evidente e incontrollabile. Ma c’è di più, a chi naviga in Rete «non basta più ricevere un
messaggio (religioso), lo si vuole manipolare (digitando sulla tastiera ed entrando in un sito) in un gioco interattivo che rende sempre più ampi i gradi
di libertà non dalla religione ma di religione» (p. 193).
L Lombino V. – Il pastore e le pecore.
Giovanni Battista Peruzzo e il sacrificio inutile – Centro Studi Cammarata
- Edizioni Lussografica 2013, pp.
118, H 12.00.
È noto che gli uomini
veramente autorevoli
sono amati da vivi e
omaggiati da morti. Nulla di strano dunque se
un pastore come monsignor Giovanni Battista
Peruzzo, vescovo di
Agrigento nel secolo
scorso, sia stato tanto
amato dai fedeli da trovare, quando fu
in pericolo di vita, la corale preghiera
d’intercessione del suo popolo, tra cui
quella più intensa e oblativa delle monache benedettine di Palma di Montechiaro. Il romanzo di Andrea Camilleri, Le
pecore e il pastore, ha dato notorietà a
monsignor Peruzzo, tratteggiando con
una certa nostalgia di uomini autentici
la sua figura, e ha reso famosa la preghiera oblativa delle monache a favore
del pastore.
c.s.
L Cozza R. – “Tra voi non sia così”. In
cerca di una nuova figura di autorità
nella Chiesa e nella vita religiosa –
EDB 2013, pp. 112, H 9,50.
Il Vaticano II ha fatto
prevalere la concezione di Chiesa, intesa come “mistero”, “comunione”, “popolo di
Dio” e ha reso possibile elaborare nuove forme espressive del servizio dell’autorità. L’autore approfondisce
questo aspetto, facendo riferimento alla mente, al cuore, alle parole di alcuni
tra i più influenti protagonisti del Concilio, che si adoperarono per la grande
svolta ecclesiologica: Y. Congar; J.-M.
R. Tillard, pioniere nella riscoperta della teologia dei Padri; K. Rahner, personaggio chiave della svolta teologico-antropologica; B. Haring, il più autorevole teologo morale; E. Schillebeeckx,
H.U. von Balthasar.
c.s.

L Manzone G. – Il volto umano del
marketing. Un approccio etico-antropologico – Armando editore 2013,
pp. 256, H20,00.
«L’idea di fondo è che
l’etica è inestricabilmente legata al marketing. [...] La questione
più urgente diventa
quella di come vivere
una vita più dotata di
significato nell’ambito
di una società definita
dal consumo. Viene così riformulato il problema dell’equilibrio tra il bisogno centrale del profitto e
il bisogno per i soggetti delle transazioni di essere liberi di perseguire il loro fine ultimo come persone». Sono le parole conclusive del nuovo libro-studio,
che parte dal marketing come attività
pratica fino a valutarne il valore per la
società, e affronta i processi di persuasione e il problema della corruzione,
con un preciso riferimento al rapporto
marketing e religione. In precedenti
pubblicazioni su lavoro, mercato e teorie economiche, con diretto riferimento
alla dottrina sociale della Chiesa, l’autore ha cercato di far emergere la “tecnologia dal volto umano” e il “volto umano delle professioni”. Anche qui emerge la stessa ottica: «Il problema dell’eticità del marketing si pone con particolare urgenza anche alla luce delle nuove
problematiche che coinvolgono l’impresa: i processi di globalizzazione, il precipitare del degrado ambientale, l’attenzione sulle fonti di energia rinnovabili».
Di Gianni Manzone, sacerdote della diocesi di Alba e docente di etica sociale
nelle Università romane lateranense e
urbaniana, è doveroso ricordare alcune
precedenti pubblicazioni: Il mercato.
Teorie economiche e dottrina sociale
della Chiesa (2001), Società interculturali e tolleranza (2004), Il volto umano
delle professioni (2011).
Giovanni Ciravegna
L Ouellet M. – Attualità e futuro del
concilio ecumenico Vaticano II. Colloqui con padre Geoffroy de la Tousche – Libreria editrice vaticana
2013, pp. 202, H 18,00.
Ampia intervista che,
pur dissertando in
profondità sui testi
del Vaticano II, deborda altrettanto ampiamente, affrontando le
tematiche e problematiche della vita di fede
cristiana sia personale che ecclesiale oggi.
Il cardinale M. Ouellet, prefetto della
Congregazione per i vescovi, quindi
istituzionalmente in una posizione e responsabilità significative, risponde con
notevole franchezza e coraggio alle domande-provocazioni dell’intervistato-

