
AssoCiAzione itAliAnA CAteCheti, Vie del bello in catechesi. Esteti-
ca ed educazione alla fede. A cura di D. Marin, Elledici, Cascine Vica (TO) 2013, 
pp. 224, € 21,00. 9788801053975

L’idea di mettere al centro la «via della bellezza» nell’educazione alla 
fede raccoglie nella tradizione sollecitazioni antiche e nuove. Del 

tema si è occupata l’Associazione italiana catecheti, che nel settembre del 
2012 vi ha dedicato il suo convegno nazionale, di cui il vol. pubblica gli atti. 
I contributi raccolti sono organizzati in tre sezioni: «l’orizzonte di fondo» 
(declinazioni del rapporto tra bellezza e fede); «nodi e criteri educativi» 
(bellezza e catechesi); «modelli e percorsi» (alcune proposte catechetiche in 
forma aperta e sperimentale).

bArberi G., spediCAto G., La partecipazione giovanile alla mes-
sa. Gli studenti del liceo Omero di Milano (1983-2008), Marcianum Press, Ve-
nezia 2014, pp. 120, € 13,00. 9788865122365

A lettori molto competenti di sociologia e statistica vengono proposti i 
dati derivati da una serie di interviste somministrate tra il 1983 e il 

2008 agli studenti di un liceo classico di Milano. Le risposte provengono 
per la maggior parte dagli studenti che si avvalgono dell’ora di religione, 
tuttavia anche tra questi la partecipazione alla messa in questi 25 anni 
si rivela in calo. Illuminanti le considerazioni e valutazioni espresse dagli 
studenti sulle varie parti della celebrazione liturgica.

CAbrA p.G., Credo. Il contenuto della fede cristiana, EDB, Bologna 2014,  
pp. 55, € 5,50. 9788810512180

Il dialogo tra il Maestro e i discepoli espone meglio di tanti trattati teolo-
gici il contenuto della fede cristiana: Cristo, la sua persona e il rapporto 

con lui. Come tutte le relazioni, anche questa ha bisogno d’essere espressa 
in una forma determinata, che può divenire di volta in volta riflessione, 
preghiera, regola o discorso. Per vivere in pienezza questo rapporto, la 
Chiesa ha tramandato nei secoli il tesoro prezioso del Credo. Gli articoli 
che l’a. ha scritto per il mensile Testimoni entrano nel vivo del testo, ma 
lo fanno con il passo umile e incerto del fedele che interpreta il mistero 
attraverso la vita.

Cànopi A.m., Dio amico dell’uomo. Il Vangelo della fedeltà, Paoline, Mi-
lano 2014, pp. 122, € 9,00. 9788831544405

Il libro vuole mostrare che «il Vangelo non è altro che il mirabile docu-
mento della fedeltà e dell’amicizia di Dio nei confronti della creatura 

umana». Esso si divide in due parti, rispettivamente dedicate alla fedeltà e 
all’amicizia nei confronti di Dio, ma appunto partendo dalla consapevo-
lezza che è egli per primo ad avere questi atteggiamenti verso l’uomo, così 
come ci rivela Gesù. Il testo propone dunque diversi passi evangelici con ri-
ferimenti alla fedeltà e all’amicizia, ne fornisce brevi commenti e infine li fa 
seguire da preghiere dell’a. Per la sua agilità e la sua struttura, il libro può 
essere utilizzato per guidare i momenti di preghiera personale quotidiana.

CArrArini s., L’esilio, tempo di crisi e di speranza. Traumi, sofferen-
ze, progetti del popolo ebreo a Babilonia, Gabrielli, San Pietro in Cariano (VR) 
2014, pp. 158, € 12,00. 9788860992017

Sacerdote, parroco a Bosco di Zevio (VR), appassionato di sacra Scrit-
tura. Il vol. pubblica alcune meditazioni dell’a. attorno a uno snodo 

fondamentale della storia e della coscienza d’Israele: gli anni di esilio in 
terra di Babilonia. A partire dalla Scrittura, vengono proposti 7 «esercizi» 
di meditazione non tanto sulla «crisi», ma «nella crisi», aperti a spunti di 
possibile attualizzazione: seguire «il popolo ebreo in quei suoi duri, intrica-
ti ma fecondi anni di esilio» per vedere «qualche luce che possa illuminare 
il nostro cammino nel buio della crisi globale».

CArson d.A., Fallacie esegetiche, GBU, Chieti 2013, pp. IX + 160,  
€ 12,00. 9788896441442

La fallacia, le fallacie: in campo esegetico significa valutare le conse-
guenze di esse. Commettere un errore nell’interpretazione della Scrit-

tura ha, infatti, ricadute pratiche sulla vita della Chiesa. L’a. con questo 
suo lavoro si propone di segnalare alcuni tra gli errori più comuni che si 
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LUISITO BIANCHI

Lettera
all’amico vescovo

A CURA DI MARCO D’AGOSTINO

E DEL FONDO LUISITO BIANCHI

Può un prete servire liberamente e gra-
tuitamente il Vangelo nella Chiesa, se

riceve uno stipendio per il ministero che
svolge? Questo interrogativo attraversa le
pagine della profetica Lettera che don Lui-
sito Bianchi – insegnante e traduttore,
prete-operaio e inserviente d’ospedale –
indirizza idealmente a un amico vescovo.
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A CURA DI DINO DOZZI

Matteo: il Vangelo
della Chiesa

Prosegue l’itinerario di spiritualità sui libri
biblici visti alla luce del messaggio di

san Francesco e dell’attualità. Si parte dal
testo biblico (la sezione Parola...), si osserva
come esso è stato recepito e vissuto nel
francescanesimo (...e sandali...), per arrivare
infine alle sfide dell’oggi (...per strada). Il
tutto «con brevità di sermone»: un modo
semplice e chiaro di presentare una visione
cristiana e francescana della vita.
«LA BIBBIA DI SAN FRANCESCO» pp. 272 - ! 22,00
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NELLA STESSA COLLANA

RUT E LE ALTRE
LA BIBBIA AL FEMMINILE
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