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17LA VOCE IL TEMPO

LE NOVITÀ EDITORIALI IN AMBITO RELIGIOSO

Dal Vangelo
di Marco
a. Vla zzolari
Ia pandemia ha .urto effetti
estremamente vari sulla por
duzioue artistica. Quella di
libri non si ë un'estate. Anzi,
l'isolamento cui (Ariste/i sem-
bra avere stimolato non po.
chi a ¡!rendere la penna in
mano per occupare il tempo
imtrcpenatanrente: funto e Ila
creato timi sorta di letteratu-
ra paidenuca che affolla le
'tienine delle librerie rimaste
aperse.
1)i ceno, non immaginava
mesto scenario Walter Vo els
quando nel 2010 compilava

un picco-
lo ¡ilaet-

he
I ~olliuire

lylt..ixpr,

nella 
ccol Bibbiao resfo'

f /lnr lu rhky qy,pir .is1A'l6[

Que ri nla ne
propone 01n

in traduzione
col titolo «Il
'piccolo resti nella Bibbia lt
rolla Chiesa oggi.- (trini Ili).
In dreni si rrana eli alcune
riflessioni sul terrai re, ilogico
del testo nliuuril.uim ali Lsra-
ele che barare fedele a Dio,
con alcune possibili atn.laliz-
zazioni nel contesto occiden-
tale moderno. Eppure sotto
cïnlsielerazioni die, rilette alla
luce della svuurunento delle
chiese per effetto dei tintori
legati al Coiid, hanno assun-
to lui nuovo significato che
nulla toglie alla validità delle
osservazioni preuirali ed anzi
risuonano ancora pii) chiar%
Vúgcls, clic ha insegnato An-
noi festa)neuro ad (natta. fa
riferimento all'area lìateolir-
na die ha delle sue pcculiarirë
Ixm pi erist, ma molte indica-
z unì ..lido valide :Merle per il
nostre rounsm iadiaum:
Di giungle attualità tornano
anche le :n uttitazioni di Pri-
mo \favzolari nel ~Diario ehi
tuta 'miniatera, di cui E.db ha
appena pubblicato enti cuce
se edizione critica remo 10).
Nelle pagine die il patmco di
Bozzolo scrive durante la clan-
destinità tra il 1941 e il 1945 ti-
affiora una situazione non dis-
simile dalla quarantena a cui
molti stato stiri forzatamente
sottoposti In tempi recenti,
ma con segni eli speri va che
non varalo tralasciati.
Passiamo a qualcosa di molto
più pop. Diego Persemi b Ira
personaggio assai noto agli
ascoltatori di Radio Detay,
ora è anche autore di libri
che lasciano il segno. Se nel
suo primo -voltene (aMa è
stipeºedo! , Vallardi 2019)
si era cimentato nel genere
autobiografico raccomando
la sua vocazione religiosa poi
abbandonata e l'ingresso nel
mondo dello:speettrcohi, con
il recente «Siamo rutti sul-
la stessa archi (Mondadori,
curo 18) entra direttamente
in contatto col mondo Moli-
kit, offrendo tua stia lettura
del libro della Genesi che non
è mai banale e anzi stupende
aia i continui iilerimeuri al
testo ebraico. Da conduttore
radiofonico, Musoni è bravo
a tenere desta l'attenzione del
lettore e lo sfida apeniamente
ad alitontar' un testo reli~gi

,
so core suscita spesso in
tenta se non afflitto: «Qua-
lunque sia il uro approccio a

Diario
di una prinlave

s

questo testo, da ceeclente, da
ateo o ila %miistico, sappi che
ci troverai Militi di come è fat-
to l'uomo, e tantissimo di te».
Nell'aiuto che la liturgia do-
menicale dedica in particola-
re all1er ngelista Marco, note
mancano delle proposte che
possano aiutarti adapprofon-

dire la conoscenza chi questo
Vangelo. lia le tante offerse
recenti ricordiamo Pino Stan-
cai, con una riedizione della
sua lettura spirituale del se-
condo Vangelo («la novità di
Dio», Edb, ema 21) e il nanscro
Ferntcrio Cetagioll (',In tutto
amare e senile, Urani, curo
15), di cui a finire aii'enaa una
tecenáone più completa.Seni-

pis legato al Vangelo ch.
Marco e il nuovo testo
di fohdea ines. Erken.

«Alzatevi!
le donne nel l'angelo di Mai,
co cotte prnaxazione Iter 11
tllomd0 di oggi» (Quei-anelai,
etto 16). Eckert. tnoraden bc
nedettion recleco c011. ama

vagasonnigliannza coti. Furie eli
uuHappy Daysst, prende in esti-
mnesei dorme del Vangelo per
trasformarle in altrettante pro-
mattoni al nosm) modo con-
temporaneo di vive'le la fide..
In schema è inniganrc, anche
se non sempre le considerazio-
ni aitiolizzaini che presenta ai
lettori sono sviluppate in ma-
niere coerente al ¡¡xx''esouaggio
che le ila intrcxdotte. Molto
oppornaia riti pare bucce la
scel ra iti !More sono i Addentri
alci ur ali i ueste ligure secou-
clane l'lle Iti Marco sembrarlo
coltipri19a1P Ic tinte taciute
dei discepoli ufficiali, tanto più
che due di esse (rii donna si-
trriènicie e la donna antonima
che unge Cesti a Beitmia) non
compaiono nei vangeli domo-
merli dell'anno:
In rema di donne merita
un'attenta segnalazione il VO-
11.1111C di Arane-Mane Pelletier,
•.dina comunione di donale
e di uomini„ (Qìgajnn. erro
25). Dallo stesso etdttore era
già uscito nel Stilit il vnlnntet-
tot rdina lede al tetri cuúle,,
ora ritorna .sul tema covi que-
sta meditata ed estesa rillessio-
Ile In quattro pani, l'Ile:111ahz-
41io primo luo li la_sinlazi,nle
presente. poi esamini il rcn-
tribitto.leinuliuilc. alla lutmra
delle Scrìeuur. quindi tuccu il
delicato tema do'l .,11eltlnzio
femminile, per poi conclude-
re cot un approfondimento
su alarne figure di donne par-
ticolarmente significative. La
Pelletier è una pensala schiet-
ta, una che ceitanteute .uno
le manda a dire (-la vita della
Chiesa continua a trascinarsi
fin disprezzo strisciante nei
riguardi delle clnmlen, tatl-
tu per fan un esenpin). Ma

questa I}:utchena - che alcii-
nì bolleranno rame retaggio
ve-rerolkuunin lsra — ì' più core
trai npptuvumi ivi 1111 teugw

in cui alle buone intererioui
seguono pochi' làni coherer!
e il ❑egazinnL !rimi lispevu alle

dtsc3mnniztnnl trova adepte
per-sino in campo femminile

Gian Luca CARREGA
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