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Il titolo del volumetto di don Giulio Osto potrebbe de-
stare sorpresa, e forse anche perplessità. Cosa lega 
l’olio profumato, che nell’immaginario spesso è associa-
to alla consacrazione, con la fraternità? La risposta si 
trova nel salmo 33, canto della bellezza della vita frater-
na. Essa è, infatti, un dono di Dio meraviglioso e fragi-
lissimo, del quale ciascuno e tutti siamo custodi e re-
sponsabili. 

In quattro meditazioni biblico-teologiche ma scritte 
con un linguaggio semplice, fresco, ricco di immagini 
originali, l’Autore abbozza tracce di pensiero lasciando 
poi al lettore il compito di tirare le proprie conclusioni 
dopo aver passato ogni cosa al vaglio della vita. Della 
fraternità si riconosce l’incanto e l’incubo, le caratteristi-
che e le mille sfaccettature che essa possiede, e infine 
vengono tracciate alcune piste per costruirla nelle no-
stre comunità. Non sono, perciò, dei testi cattedratici, 
calati dall’alto, ma spunti di riflessione indirizzati in pri-
mo luogo a laici e operatori pastorali. 

Don Giulio Osto è presbitero della diocesi di Padova, 
docente di teologia presso la Facoltà teologica del Trive-
neto e l’ISSR di Padova ed è assistente spirituale del col-
legio Gregorianum di Padova. 
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Il Vangelo secondo Luca è, come sappiamo, il testo 
che la Chiesa ha scelto per cadenzare le domeniche 
dell’Anno C. Per i tipi della EDB è uscito un agile testo 
esegetico del terzo Vangelo, che unisce i pregi della 
sintesi e della chiarezza. Ne è autore il biblista france-

se Pierre Debergé, già decano della facoltà teologica di 
Tolosa e, dal 2014, membro della Commissione Biblica 
Internazionale. Il metodo proposto è molto semplice: 
scorrere pagina per pagina il Vangelo, facendo un 
commento corsivo al testo, soffermandosi più sui per-
sonaggi e sui loro atteggiamenti che sulla pur interes-
sante cornice. Inoltre l’Autore è molto attento a mo-
strare i parallelismi e le connessioni con gli Atti degli 
apostoli, che costituiscono la seconda parte dell’unica 
opera lucana. 

Impreziosisce il volume l’inserimento di brevi ex-
cursus, che offrono ulteriori piste di ricerca per chi fos-
se interessato ad andare più in profondità. 

Per il suo linguaggio molto semplice, il testo si pre-
senta come un buon sussidio pastorale, scientifica-
mente fondato e, allo stesso tempo, adatto alla rapida 
consultazione per la preparazione di catechesi bibliche 
o per la formazione personale dei catechisti. 




