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C. Giorgi (a cura)
MESSAGGERO DI RICONCILIAZIONE.
LO STORICO VIAGGIO DI BENEDETTO XVI IN TERRA SANTA

Edizioni Terra Santa, Milano 2009 - pp. 180, euro 16,50

È stato uno dei principali avvenimenti eccle-
siali del 2009, ma a pochi mesi di distanza
si corre il rischio di archiviarlo un po’ troppo
in fretta. Giunge dunque prezioso il libro
delle Edizioni Terra Santa che ripercorre l’iti-
nerario compiuto a Benedetto XVI tra l’8 e il
15 maggio scorso tra Giordania, Israele e i
Territori palestinesi. Sono pagine per ferma-
re alcune delle parole di pace pronunciate

dal Papa in questo viaggio dentro un contesto quanto mai diffi-
cile. Ma il volume è prezioso anche perché raccoglie le impres-
sioni dei cristiani locali, rilanciando la loro voglia di ripartire dal
messaggio di speranza portato da questa visita.

P. Naso; B. Salvarani (a cura)
IL MURO DI VETRO. L’ITALIA DELLE RELIGIONI

Emi, Bologna 2009 - pp. 220, euro 13,00

Come sta cambiando il panorama religioso del nostro Paese?
Qual è lo stato del pluralismo delle fedi nei media, a scuola, nel-
la società italiana? Con quali priorità ci spinge a confrontarci
l’immigrazione, portatrice di tradizioni religiose diverse? Questo

rapporto, che rappresenta una novità nella produzione editoria-
le italiana, cerca di rispondere a queste domande, presentando
anche alcuni profili di personaggi che negli ultimi anni sono sta-
ti protagonisti esemplari dell’incontro religioso e del dialogo
ecumenico. Completa il quadro una panoramica su documenti
prodotti, bibliografie, eventi inerenti il tema.

P. Colombo
YVES CONGAR. PER UNA CHIESA DELLO SPIRITO

Ancora, Milano 2007 - pp. 200, euro 15,50

Yves Congar è una delle figure più rappre-
sentative della teologia del XX secolo. Il suo
apporto al rinnovamento teologico, e alla
Nouvelle Théologie, ne ha fatto un pioniere
nella riflessione sulla fede cristiana, ma ha
anche attirato sospetti, pur non arrivando
mai a un’esplicita condanna da parte di
Roma. L’autore attinge alla vasta produzio-
ne del sacerdote domenicano, estesa su più

di 50 anni, per ricostruire le linee della sua teologia, suddivi-
dendola in quattro «note», ricorrenti nelle antiche professioni di
fede: «Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica».
Compatibilità tra unicità della fede e pluralità delle sue espres-
sioni; confronto tra profilo ontologico e storico della Chiesa;
confini della cattolicità; autorità del pontefice: sono i temi che
emergono dal testo e che interpellano la coscienza della comu-
nità cristiana tutta.

u no dei ricordi più belli della
mia infanzia e prima adole-

scenza è don Bruno. Frequentavo l’oratorio feria-
le con il mio fratellino, e le suore ci trattavano con
una gentilezza e premurosità impareggiabili. Ma
don Bruno, lui ci faceva davvero ridere.
Arrivava il momento della Messa, e noi due ci ri-
fugiavamo al bar a giocare a calcio balilla e a stra-
fogarci di caramelle. Don Bruno, ogni giorno, ci
chiedeva di aggregarci a tutti gli altri bambini che
andavano in chiesa. E noi declinavamo, con un po’
di vergogna. Un giorno lui ci disse: «E perché
non venite e non dite le vostre preghierine?». E co-
sì fu. A Messa, io e mio fratello recitammo som-
messamente le sure del Corano. Sicché il crocifis-

so, in ogni classe che ricordo (dalle elementari fi-
no ad arrivare al liceo) è sempre stato per me un
simbolo rassicurante, una proiezione della gran-
dezza di cuore di Cristo e, in piccolo, di don
Bruno. Appoggio e incoraggio ogni possibile di-
battito tra cittadini musulmani e cristiani, ogni dis-
cussione sulla laicità dello Stato, ma nel rispetto
dei grandi modelli di umiltà che ognuno può tro-
vare nel suo passato e nel suo vissuto. Nel rispetto
reciproco, quindi. Spengo la televisione, per non
sentire le aggressioni verbali continue, ripenso a
don Bruno, e mi viene da sorridere, pensando a
quei due bambinetti musulmani che si guardava-
no intorno, in quella bella chiesa. Nostalgia, qua-
si, degli anni Novanta.

IO MUSULMANA e il crocifisso
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