
do che il confronto è arduo. La posta in gioco è il mutamento della qualità 
dell’azione politica, il recupero della sua funzione di servizio anziché di pra-
tica del potere. Con un fine di umanizzazione della vita che rigetta la cultura 
dello scarto insita nella logica mercantile che domina la produzione e gli 
scambi.

sAlVARAni B., Non possiamo non dirci ecumenici. Dalla frattura con 
Israele al futuro comune delle Chiese cristiane, Il Segno dei Gabrielli, S. Pietro in 
Cariano (VR) 2014, pp. 252, € 16,00. 9788860992277

Per Ratzinger l’ecumenismo è «un atteggiamento di fondo, un modo di vive-
re il cristianesimo». Per papa Francesco «camminare uniti nelle differen-

ze» è la «strada di Gesù». Anche, e forse proprio per questo, «non possiamo 
non dirci ecumenici». Il saggio di Salvarani ripercorre la storia dell’ecumeni-
smo nelle sue tappe epocali, il protoscisma (il peccato originale della frattura 
tra ebrei e cristiani), la divisione tra Oriente e Occidente (1054), la riforma di 
Lutero, il concilio Vaticano II, inizio di un nuovo inizio. Oggi il problema 
dell’ecumenismo, dell’unità dei cristiani, si salda più che mai con quello 
dell’annuncio della buona notizia del Vangelo, nella convinzione che, usando 
una metafora culinaria, «come ci sono diversi tipi di cucina con cibi e aromi 
diversi, e tutte sono buone, così la parola di Dio può essere cucinata in molti 
modi differenti».

sPAgnoli A., Il Vangelo dietro le sbarre. Un’esperienza di annuncio in 
carcere, AVE, Roma 2014, pp. 119, € 10,00. 9788882848101

Il  vol. vuole essere un primo bilancio del «Progetto carcere», espressione 
dell’Azione cattolica diocesana di Napoli che dal 2008, attraverso il lavoro di 

volontari appositamente formati, anima diversi gruppi di formazione cristiana 
all’interno del Carcere di Poggioreale (Napoli). Il testo, redatto in forma di ap-
punti da uno dei membri fondatori del progetto, presenta l’esempio di una 
Chiesa che si incarna nella storia e che vive in profondità la sua dimensione di 
missione civile.

stRAzzARi F., Il fenomeno Fatima. Viaggio nel cuore spirituale del Porto-
gallo, EDB, Bologna 2014, pp. 99, € 8,50. 9788810140802

Evaporata la curiosità nei confronti dei famosi «segreti», il santuario por-
toghese di Fatima continua a occupare un posto del tutto speciale tra i 

luoghi della devozione cattolica. I messaggi della Madonna, apparsa nel 
1917 a un gruppo di giovani pastori, hanno abbracciato l’intero «secolo 
breve» dalla I Guerra mondiale alla caduta del muro di Berlino, e si sono 
ripetutamente intrecciati con le vicende dei papi del Novecento, in partico-
lare Giovanni Paolo II. Con la curiosità del cronista e lo sguardo dell’uomo 
di fede, Strazzari si è recato a Fatima per cogliere, anche attraverso intervi-
ste e testimonianze, ciò che Benedetto XVI ha definito «il cuore spirituale 
del Portogallo» che il riferimento mariano rende materno. «Fatima rappre-
senta per le strutture pastorali della Chiesa un’opportunità rara di avvici-
narsi alla “fede del popolo”», commenta il patriarca di Lisbona Manuel 
Clemente. «Un luogo unico, per molti l’unico luogo possibile nei tempi più 
difficili della vita».

VentoRino F., Luigi Giussani. Il dono della carità, Marietti, Milano 2013, 
pp. 146, € 12,00. 9788821125140

Con questo libro l’a. intende concludere una serie di opere volte a illustrare 
le virtù morali e teologali per don Giussani e dunque, dopo aver parlato 

del modo in cui egli concepiva e viveva l’amicizia, la fede e la speranza, qui ora 
si concentra sulla carità. L’esposizione attinge a vari testi di G. e si conclude 
con le testimonianze di persone che lo conobbero personalmente e furono da 
lui incoraggiati a incarnare la carità in un modo specifico; per loro l’incontro 
con G. fu un tassello fondamentale per la scoperta della propria singolare voca-
zione.

AMoRth g., Racconti di un esorcista, EDB, Bologna 2014, pp. 284,  
€ 16,00. 9788810521199

Encicliche di Paolo VI. Ecclesiam suam, Mense maio, Mysterium fidei, 
Christi matri, Populorum progressio, Sacerdotalis caelibatus, Humanae vitae, 
EDB, Bologna 2014, pp. 211, € 7,00. 9788810802588

PAolo Vi, Il Credo del popolo di Dio, EDB, Bologna 2014, pp. 19,  
€ 2,20. 9788810113301
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lizzato a cogliere i momenti e le figure fondamentali del
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