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GIGI DE PALO — ANNA CHIARA GAMBINI

Adesso viene il bello
Editrice Sperling & Kupfer 2020, pp. 195

SEGNALAZIONI

«Benvenuti a casa nostra! Siamo in sette e non abbiamo un cane, nemmeno
uno piccolo, perché non siamo ancora riusciti a convincere papà e Therese. Due
genitori e cinque bambini dai quindici ai due anni. Qui non ci si annoia mai e il
caos regna sovrano.»
Gigi e Anna Chiara, inquieti e innamorati, saggi e scombinati, hanno già quattro
bambini quando decidono di raccontare la loro vita movimentata nel romanzo
Ci vediamo a casa. Mentre il volume va in stampa, diventando ben presto un
piccolo cult per migliaia di coppie e di famiglie, i due scoprono di aspettare il
quinto figlio. Fin dall'inizio le cose non sono facili come le altre volte, ma mamma
e bambino si dimostrano tenacemente attaccati alla vita. Quando Giorgio Maria
nasce, la sua tempra è confermata da un sorriso senza fine e dalla sindrome di
Down. Mamma e papà in un'alba di complicità rafforzano il loro patto di ferro e
continuano a bisticciare e a ritrovarsi. Mentre i fratelli, alcuni dei quali alle prese
con l'adolescenza e i suoi terremoti, litigando e discutendo, si coalizzano solo per
prendersi cura di Giorgio Maria, come un affiatato team di fan sfegatati. Così
inizia la nuova avventura della famiglia capace ancora una volta di farci ridere,
piangere, discutere e sperare.

LUIGI MARIA EPICOCO

Farsi santi con ciò che c'è.
L'amore familiare tra vocazione, santità e creatività.
Editrice Tau 2020, pp 116

La chiamata alla santità nella vita familiare assomiglia a quella creatività che
bisogna avere quando, tornando a casa dopo una giornata di lavoro, si apre il
proprio frigorifero e si cerca di preparare la migliore cena possibile a partire da ciò
che c'è dentro. Solo quando si fa pace con ciò che c'è, allora l'amore familiare
diventa un luogo di santità. Diversamente si trasforma in un inferno domestico in
cui ciò che si dovrebbe essere e non si è diventa l'arma più contundente per ferire
l'altro. In questo testo sono raccolte quattro meditazioni sulla vocazione familiare
e sulle possibilità di farsi santi a partire da ciò che siamo.
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ANGELO SPICUGLIA

Dall'immagine alla somiglianza. La coppia tra teologia,
diritto ed emozioni.
Editrice Dehoniane 2021 pp. 152

La sfida che oggi si presenta alla coppia si sviluppa in due direzioni: affrontare
una certa mentalità del mondo, secondo la quale l'amore deve essere vissuto
in base a regole proprie e soggettive, e combattere, al suo interno, le tendenze
egoistiche. La teologia, la morale e il diritto vengono percepiti distanti da un
progetto che orienti le scelte profonde e la vita quotidiana. L'autore propone
una lettura positiva e profonda degli insegnamenti della Chiesa, in sintonia e
non in contraddizione con il vissuto emotivo che caratterizza la vita di coppia,
accompagnandola a comprendere il tesoro che Dio, col matrimonio, ha messo
nelle sue mani. A una prima parte dedicata ai contenuti teologici e giuridici
del matrimonio, segue l'approfondimento delle dinamiche intime, relazionali e
pedagogiche della vita coniugale e genitoriale; il testo si conclude, nella terza
parte, evidenziando l'importanza della famiglia nell'annuncio del Vangelo e nella
testimonianza dell'amore di Dio.

48

S
E
G
N
A
L
A
Z
I
O
N
I
 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
9
2
3
3

Bimestrale

Edizioni Dehoniane


