
DI LUCIANO CABBIA

ERIO CASTELLUCCI, MARCO SETTEMBRINI,
ERMENEGILDO MANICARDI, MAURIZIO MARCHESELLI
DAI PROFETI BIBLICI
ALLA CHIESA IN USCITA
EDIZIONI SAN LORENZO, REGGIO EMILIA 2022, PP.. 190

Lo 
stile di Gesù è quello di anuro-

« ciare e testimoniare nella relazio-
ne, nel dialogo, nel rispetto. Qui non è
una questione semplicemente umana,
perché Dio si è giocato con questo stile.
Allora "Il Vangelo nella Chiesa in usci-
ta" può continuare a fare breccia nel
cuore delle persone se viene portato

avanti con lo stile che Gesù ha vissuto, che è lo stile che
Dio ha voluto donare all'uomo» (mons. Erio Castelluc-
ci). Il volume raccoglie otto riflessioni che formano un
affresco sorprendente su come l'evangelizzazione (la
"buona notizia" dell'interesse di Dio per l'uomo) è
"narrata" e concretizzata dai più diversi — d forse inso-
spetta ti — protagonisti dell'intera Bibbia; e su come
l'evangelizzazione influisca sulle culture e ne sia in-
fluenzata, su come le formi e ne sia a sua volta formata.
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LA PICCOLA CHIESA
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PAOLO PEZZI
LA PICCOLA CHIESA
NELLA GRANDE RUSSIA
LA MIA VITA, LA MIA MISSIONE
EDIZIONI ARES, MILANO 2022, P.P. 192

Don Paolo è dal 2007 l'arcivescovo cattolico di Mo-
sca. Una diocesi vastissima e composita che com-

prende al suo interno anche un caleidoscopio di nazio-
nalità, tra cui la comunità armena, quella coreana, quel-
la vietnamita, e altre. Dentro il perimetro della Russia,
tutto è di più: più chilometri da percorrere, più lingue,
più incroci di culture e vissuti. Più bellezza da condivi-
dere ma anche, a volte, più timore nel testimoniare ciò
che si crede. Perché quando si è minoranza si è più fra-
gili. Quando si è minoranza l'identità viene sollecitata
ogni giorno e ogni giorno sei chiamato a verificarne la
consistenza, che è Cristo stesso. Mediante questo libro
mons. Pezzi, si racconta a Riccardo Maccioni, intrec-
ciando al vissuto personale, umano e missionario, fatti
e valutazioni sull'attualità e il futuro della Chiesa, della
Russia e con esse, necessariamente, del mondo intero.

MATTEO TRUFFELLI
UNA NUOVA FRONTIERA
SENTIERI PER UNA CHIESA IN USCITA
EDITRICE AVE, ROMA 2020, PP. 132

Concorrere alla costruzione di una co-
munità umana più fraterna: è questa

la "nuova frontiera" che il cristianesimo ha davanti a sé.
Prendendo le mosse da questa affermazione di Papa
Francesco, il libro prova a dire in che modo i credenti
possono contribuire, concretamente, a lasciare nel mon-

do l'impronta evangelica della fraternità. In cerca dei
sentieri lungo i quali inoltrarsi per essere, tutti insieme,
"Chiesa in uscita". In appendice al volume tre discorsi
di papa Francesco all'Azione Cattolica.

LIBERO GEROSA fA CURA)
LA CHIESA "IN USCITA"
DI PAPA FRANCESCO
SPUNTI PER UN RINNOVO
DELLA MISSIONE APOSTOLICA
EDIZIONI CANTAGALLI, SIENA 2018, PP 210

Eil passaggio «da una pastorale di semplice conser-
vazione ad una pastorale decisamente missionaria»

la sfida lanciata da papa Francesco fin dall'inizio del
suo pontificato. Una sfida che vale per tutte le strutture
ecclesiali e tutti i soggetti pastorali, Curia Romana com-
presa. Infatti, fin dal suo discorso programmatico sulla
riforma della Curia Romana, del 22 dicembre 2016, pa-
pa Francesco ribadisce con forza che tale riforma è un
processo di crescita e soprattutto di conversione. Quali i
criteri guida di questa riforma? Quali i risultati ottenuti
e quelli ancora sperati? Quali le novità a livello di fun-
zionamento dei Dicasteri? Delle loro competenze e del
loro coordinamento al servizio del ministero petrino? E
la "spiritualità di servizio e di comunione" che cos'è?
Come orienta il lavoro curiale? Un libro che può prepa-
rare un'adeguata comprensione della "Praedicate
Evangelium", la Costituzione apostolica "sulla Curia
Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo" che il
Papa ha promulgato lo scorso 19 marzo, a 9 anni dal-
l'inizio del suo pontificato.

MARINELLA PERRONI
e BRUNETTO SALVARANI (A CURA)
GUARDARE AL._
DEL FUTURO
DALLE SPALLE DEI NOSTRI GIGANTI
EDITRICE CLAUDIANA, TORINO 2022, PP 304

Lungo tutta la tradizione cristiana non è mai venuta
meno quella dialettica intergenerazionale che ne ha

scandito sia le spinte evolutive sia i processi involutivi.
Da qui nasce l'esigenza di guardare alla teologia del fu-
turo, facendo i conti con alcune teologhe e teologi, di di-
verse chiese, che della stagione profondamente conno-
tata dal Concilio Vaticano II hanno discusso le istanze e
favorito la recezione. Da sempre la vita delle chiese di-
pende anche dalla qualità della riflessione teologica e,
soprattutto, dalla sua capacità di guardare in avanti,
preparando il futuro. La vicenda di alcuni teologi, uo-
mini e donne, che hanno segnato la storia del pensiero
nella seconda metà del Novecento e che hanno elabora-
to la loro teologia intrecciandola con l'evento del Conci-
lio Vaticano II, assicura alla Chiesa la sua fedeltà al Van-
gelo e un'apertura alle ragioni del futuro. In questo li-
bro un buon numero di teologi e teologhe riflette su al-
cuni di quei protagonisti che, scomparsi di recente, si
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VETRINA
sono mostrati capaci di pensare nel loro tempo la Chie-
sa e il Mondo di domani.
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GIAN FRANCO SVIDERCOSCHI
Lo-4à

IN MEZZO AL GUADO
CLERICALISMO O POPOLO DI DIO?
EDIZIONI IL POZZO DI GIACOBBE, TRAPANI 2021, PR 120

Un libro controcorrente che denuncia i mali storici,
clericalismo anzitutto, all'origine della crisi attuale

del cattolicesimo. Ancora da compiere il passaggio, de-
cisivo, da una spiritualità ridotta alla pura osservanza
di norme e precetti, a una religiosità ispirata da una co-
scienza più libera, più consapevole. Gli argomenti trat-
tati sono tutti temi "caldi" affrontati con senso critico e a
volte pungente, per favorire un dibattito costruttivo.
Tra i temi più importanti, in evidenza "classe clericale e
clericalismo"; "gera hia ecclesiale e popolo di Dio";
"fede e religiosità".

ALEX LEFRANK

LA CH11kSJA E PARADOSSO
PER ORIENTARSI NEI MUTAMENTI
IN CORSO
EDITRICE QUERINIANA, BRESCIA 2020, PP. 216

uando qualcosa finisce a pezzi, si aprono delle
opportunità straordinarie per vedere le cose più

in profondità». Nei cambiamenti epocali della contem-
poraneità, l'attuale forma di Chiesa sembra andare in
frantumi. Non si tratta però dell'unica forma possibile:
già altre volte, nel corso dei secoli, la comunità dei di-
scepoli dí Cristo ha conosciuto sviluppi molto differen-
ti, spesso accompagnati da ampie trasformazioni. Così
oggi, guardando al futuro, si è in grado di indovinare i
tratti di una nuova forma di Chiesa, pur nella consape-
volezza che anche tale forma non sarà perfetta. A parti-
re dalle tante dimensioni paradossali della Chiesa - che
rappresenta visibilmente qualcosa di invisibile, essendo
essa al contempo mistero divino e comunità umana
concreta - l'Autore solleva alcune questioni teologiche
fondamentali. Analizza la situazione con occhio critico
e offre orientamenti solidi per ripensare la realtà com-
plessa della Chiesa, tra fedeltà all'origine apostolica e
rinnovamento dell'organizzazione ecclesiale in dialogo
con il mondo.

Periferie
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ANDREA RICCARDI

PERIFERIE
CRISI E NOVITÀ PER LA CHIESA
EDITRICE JACA BOOK, MILANO 2016, PP. 148

m dall'inizio del suo pontificato papa
Francesco ha proposto all'attenzione

di tutti il tema delle periferie. Nel cristianesimo, le peri-
ferie hanno una storia lunga e complessa, anzi sono un
crocevia di storie e di esperienze differenti. Di fatto, pe-
rò, il Pontefice ha rinnovato l'interesse della Chiesa at-
torno a questa tematica. «La Chiesa - aveva detto Ber-
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goglio poco prima dí essere eletto -è chiamata ad uscire
da se stessa e andare nelle periferie, non solo geografi-
che, ma anche nelle periferie esistenziali: dove alberga il
mistero del peccato, il dolore, l'ingiustizia, l'ignoranza,
dove c'è il disprezzo dei religiosi, del pensiero e dovevi
sono tutte le miserie». Questo libro muove dalle parole
del Papa per andare alla ricerca delle periferie concrete
e metaforiche che dai testi sacri giungono attraverso i
millenni fino alle metropoli in cui viviamo, interrogan-
doci sul senso profondo della crisi che la Chiesa sta at-
traversando, e sul cammino di speranza che è possibile
percorrere per dare al messaggio cristiano una nuova.
centralità.
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GEORG SPORSCHILL,
RUTH ZENKERT

_ •IAIL
MESSAGGI DALLE PERIFERIE
DEL MONDO
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2021, PP. 368

Quante volte fatichiamo a vedere la presenza di Dio
negli eventi della nostra vita? Come possiamo sco-

prire che non siamo mai soli, neanche nel silenzio assor-
dante della notte più buia? Questo libro può aiutarci a
trovare le risposte giuste attraverso le tante storie di suc-
cessi e insuccessi che raccontano dell'impegno quotidia-
no contro il disagio sociale che una "coppia" di missiona-
ri, il gesuita padre Georg Sporschill e Ruth Zenkert, in-
viano settimanalmente ai loro amici e sostenitori in for-
ma di mail (bimail@elijah.ro) da quelle "periferie del
mondo" in cui sono stati chiamati da Dio a vivere per in-
contrarlo e servirlo nei fratelli più poveri. Ogni "bimail"
(dal tedesco: biblische Mail) narra una vicenda reale da lo-
ro vissuta e la rilegge in modo sapiente attraverso il filtro
di un versetto biblico, offrendo alla fine alcune domande
che invitano il Lettore alla riflessione personale per rico-
noscere le tracce di quel "quinto Vangelo" che Dio scrive
sulle righe storte della nostra vita.

EMANUELE IULA

DALL'ETEROTOPIA
ALLA RIGENERAZIONE
EDITRICE QUERINIANA, BRESCIA 2020, PR 240

Il tema delle periferie urbane continua
a rappresentare uno scoglio sociale su

cui si infrangono numerose politiche pubbliche. La loro
perenne attualità nei fatti di cronaca non è solo segno di
un limite politico. C'è una sconfitta che avviene più a
monte e che riguarda il modo in cui le periferie sono
spesso state mal comprese. In questo complesso scena-
rio, lo sforzo dell'Autore consiste nel ricostruire il profi-
lo umano di chi abita le periferie. Oltre che luogo (terra
di mezzo: né centro città, né aperta campagna), esse di-
vengono esperienza, quella dell'essere messi a distanza
e privati di una relazione fondamentale. L'Autore dise-
gna così l'ontologia sociale dell'essere periferico e, alla
fine del percorso, rende visibile il contributo che viene
dalla teoria generativa: lì dove la separazione si trasfor-
ma in un possibile radicamento, e prospettiva di nuova
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possibilità. Il libro offre una riformulazione sostanziale
del nostro modo di intendere le periferie, oggetto di
una specifica attenzione pastorale nel magistero di pa-
pa Francesco, per aprire nuovi cammini di senso.

PHILIP JENKINS

CHIESA GLOBALE
LA NUOVA MAPPA
IL CRISTIANESIMO
SFIDATO DALLE PERIFERIE
EMI - EDITRICE MISSIONARIA ITALIANA, BOLOGNA 2014, PP. 64

Entro i12025, i1 75% dei cattolici nel mondo sarà non-
europeo. La nuova Chiesa globale avrà il suo baricen-

tro in America Latina, Asia e Africa. Cosa comporta que-
sta nuova geografia del cristianesimo? Proprio mentre il
romano pontefice viene "dalla fine del mondo", l'Autore
indaga - certamente in una lettura assai sintetica - le me-
tamorfosi in atto nella comunità globale dei credenti. Per
comprendere come dalle "periferie" può arrivare nuova
linfa a un cristianesimo spesso stanco.

ALESSANDRO CLEMENZIA (A CURA)
FORMA E FORME Idi CHIESA
PER UNA CHIESA ESTROVERSA
EDIZIONI NERBINI, FIRENZE 2020, PP. 128
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Il volume raccoglie gli Atti di un Con-
vegno dei docenti della Facoltà Teolo-

gica dell'Italia Centrale, svoltosi a Firen-
ze nell'ottobre 2018. A partire dalle pro-
vocazioni di papa Francesco, i vari con-
tributi cercano di approfondire, da un
punto di vista interdisciplinare, quale

  forma oggi la Chiesa sia chiamata ad as-
sumere per rispondere alle esigenze della contempora-
neità. In questo contesto, "missione" e "sinodalità" rap-
presentano due termini-chiave che aiutano a cogliere
l'identità non soltanto del popolo di Dio, ma anche del
singolo battezzato all'interno del "noi" ecclesiale. Il te-
sto porta all'interno dell'odierno dibattito ecclesiologi-
co, e intende offrire un suo contributo alla riflessione
ecclesiale sulla riforma della Chiesa.

ENNIO ANTONELLI

UNA CHIESA IN ASCOLTO
& IN USCITA
PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
EDIZIONI ARES, MILANO 2018, PP. 112

ggi - ebbe a dire papa Francesco rivolgendosi
alla Chiesa italiana - non viviamo un'epoca di

cambiamento, quanto un cambiamento d'epoca», insi-
stendo sulla radicalità dei processi che stanno rivolu-
zionando il mondo, le società, la famiglia. Il cardinale
Antonelli con questo libro illustra come la Chiesa sia
chiamata a una rinnovata evangelizzazione, che non
può ridursi a una riformulazione verbale del messag-
gio, ma deve riplasmare sia la vita personale dei fedeli
sia l'essere stesso della Chiesa, in ascolto di tutti e con
sguardo aperto. Come sottolinea nella Prefazione Gual-
tiero Bassetti, Presidente della Conferenza episcopale

-Zbgoia:':

italiana, «l'evangelizzazione avviene secondo una dina-
mica di incarnazione, in cui la testimonianza precede e
accompagna l'annuncio. Non basta che il Vangelo ven-
ga insegnato; esso deve farsi carne, diventare storia,
cambiare le menti e i cuori, le relazioni e le attività, la
cultura e le opere... non solo dottrina, ma anche evento
di carità che accade qui e adesso».

GIULIANO ZANCHI
RIMESSI IN VIAGGIO
IMMAGINI DA UNA CHIESA
CHE VERRÀ
EDITRICE VITA E PENSIERO, MILANO 2018, PP. 244

el mondo di oggi un intero scena-
rio dì paradigmi e valori, nel quale

la cultura cristiana ha potuto radicare le proprie forme
pastorali, sembra di colpo svanito. Lo stato d'animo di
molti credenti è esposto ai rischi dello smarrimento,
dell'accidia o dell'attaccamento risentito al passato. Ma
i cristiani, almeno in Occidente, sono come rimessi in
viaggio sulle strade di una storia nella quale testimo-
niare, senza acrimonia e senza pigrizia, il Dio di Gesù in
compagnia di questa umanità irrequieta. Anche oggi,
come in ogni tempo, il cristianesimo è possibile. Il com-
plesso panorama di questo passaggio storico esige però
lucida consapevolezza e acuto discernimento, condizio-
ni per essere all'altezza del compito pastorale che lo
Spirito chiede alle Chiese. Le linee maestre e le prospet-
tive spirituali tracciate dal Concilio Vaticano II si stanno
rivelando ancor più preziose, e attendono di essere
compiutamente acquisite nella mentalità comune dei
credenti. Le concrete pratiche della cura pastorale han-
no bisogno di essere creativamente riprese e ripensate
attorno ad alcuni nuclei essenziali- la liturgia, la parola,
la carità, la trasmissione, la responsabilità. In ognuno di
questi ambiti si può immaginare come, passo dopo pas-
so, si può stare accanto agli uomini e alle donne di oggi,
in compagnia del Vangelo di Gesù Cristo.

,.,

AUTORI VARI
L'E. AGI
RIFLESSIONI E PROPOSTE
PER UNA CHIESA IN USCITA
EDIZIONI OCD, ROMA 2018, PP.. 176

¡~ li interventi di questo volume presentano alcune tra
Ile possibili declinazioni del concetto di esodo. Parla-

re di esodo significa innanzitutto parlare di Africa, il
grande continente che ha dato vita ad antiche civiltà e ha
contribuito in maniera unica allo sviluppo del nascente
cristianesimo. Esodo è il cammino percorso dai patriar-
chi, che implica non solo l'uscita dalla propria terra e
l'andare verso luoghi sconosciuti, ma anche un cambia-
mento di identità. Esodo è compimento, scopo dell'ulti-
mo viaggio effettuato da Gesù a Gerusalemme. È meta-
fora del cammino spirituale, secondo il pensiero dei Pa-
dri della Chiesa. È ancora camminare tenuti per mano da
Cristo, sperimentare, essere chiamati, invitati a uscire,
trovare e vivere la propria identità in relazione con gli al-
tri, proiettati in avanti, verso l'avvenire di Dio. •
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