
La scoperta dei santi apre strade nuove alla vita. La ‘piccola’ Santa Teresa di Lisieux ha 
reso personale, intenso e semplice lo sguardo su Gesù. Lo documentano il suo episto-
lario e il racconto autobiografico Storia di un’anima, raccolti insieme in un unico volu-

me. Nel presente volumetto troviamo ‘brani scelti dall’epistolario’, distinti in ventiquattro 
capitoli, quanti sono stati gli anni di vita della santa. Vengono raccolti secondo un ordine 
che, favorendo l’unità del tema, potrebbe distaccarli dall’esperienza vitale da cui sono nati. 
La breve paginetta che introduce ogni capitolo, tuttavia, aiuta a rapportarli alla vita della 
santa e al contesto attuale.                                                                                                               a. b.
Teresa di Lisieux, Vivere d’amore. Brani scelti dall’epistolario, Paoline, Milano 1997, pp. 182, € 12,00.
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Un aiuto per pregare

Che si apprezzi o meno, che 
si partecipi o si manifesti 
contro, che si facciano affari 

o si prendano delle colossali frega-
ture, il Black Friday, venerdì nero 
teoricamente solo per i negozianti, 
si è ormai imposto nella tradizione 
consumistica. In realtà le varianti 
sono numerose, tanto da far veni-
re il mal di testa alle amministra-
zioni comunali impegnate a firma-
re permessi e ascoltare le ragioni 
di tutti. Chi preferisce limitare le 
offerte al giorno stabilito in origi-
ne da chi ha inventato l’occasione 
di shopping, dicono, più ghiotta 
dell’anno, chi approfitta per al-
largarsi all’intero fine settimana, 
salvo poi ripensarci e, se gli affari 
sono stati soddisfacenti e il ne-

gozio messo troppo a soqquadro, 
concedersi la domenica per rilas-
sarsi e tornare il lunedì mattina a 
sistemare tutto. E poi c’è chi sfora 
occupando con sconti e promozio-
ni l’intera settimana, quella prima 
o quella dopo il Black. Urge stilare 
un calendario se ci si serve abitual-
mente in più negozi, altrimenti 
ogni lasciata sarà persa e magari 
si scoprirà che era stato messo 
in promozione proprio l’articolo 
adocchiato già quando gli scatoloni 
dei nuovi arrivi erano ancora mez-
zi pieni. Perché da noi, oltre a ve-
dere raramente percentuali vicine 
all’80, solo un campione della mer-
ce presente in negozio viene messa 
in sconto. E la maggior parte dei 
bollini non supera il 25%. Quindi 

trattasi di un vero e proprio evento 
di costume, di partecipazione all’e-
conomia della città, di occasione 
per dire “c’ero anch’io”, di questo e 
di tanto altro, non certo di affari. 
-25% è uno zuccherino rispetto 
ai prezzi stracciati che si leggono 
altrove. Eppure la partecipazione 
è stata buona, i visi sembravano 
soddisfatti, meglio così che niente, 
soprattutto con l’obiettivo dei re-
gali di Natale. I negozi fisici hanno 
portato a casa il risultato, quelli 
online hanno incrementato la pla-
tea di utenti e se per i primi ogni 
città fa testo da sola, perché, anche 
considerando gli stessi marchi, i 
risultati non potranno certo essere 
gli stessi per tutto lo Stivale, per 
un colosso come Amazon non con-

Cosa c’è di più bello di un agile libretto che esponga con brio la personalità di Gesù? 
Viene presentata la sua giovinezza, la sua immersione tra la gente, in strada e in casa, 
le sue scelte profetiche, la sua libertà, che evidenziano una umanità ricca e aperta. In 

una seconda parte vengono narrati gli aspetti della sua personalità che descrivono come 
Dio si è fatto umano e visibile prendendo il volto storico di Gesù di Nazaret. Gesù arricchi-
sce in modo sorprendente la nostra umanità, “un Gesù smisurato e difficile da seguire, ma 
che solo può arricchire una vita”. E’ il Gesù della compassione e della misericordia e delle 
beatitudini, che rivela la paternità di Dio e apre alla fraternità, compie miracoli e dona se 
stesso nell’Eucaristia. E’ il Gesù che muore per amore e risorge vita nuova. Chi è allora Gesù di Nazaret? Un uomo 
grande, un uomo ‘divino’, un uomo da seguire. Peccato che si sorvoli sulla concezione verginale di Gesù da parte 
di Maria. Peccato che, pur annunciando che Gesù è risorto, non si dica espressamente che Gesù è Dio e non si 
apra il velo sul mistero che lo costituisce, come Figlio del Padre nell’amore dello Spirito Santo. Si può essere cri-
stiani trascurando le radici della fede?                                                                                                                                      a. b.
Umberto De Vanna, Gesù di Nazaret. Ti seguirò ovunque tu vada, Elledici, Torino 2019, pp. 126, € 8,90.

In buona misura, questo libretto è un godimento. Conduce a cogliere l’esperienza dell’au-
tore il quale, appena eletto vescovo ausiliare di Bologna, viene introdotto a partecipare 
alla seconda sessione del Concilio Vaticano II, inserendosi con discrezione all’ombra dei 

grandi protagonisti, il cardinal Lercaro e Dossetti in primis, e poi alcuni vescovi dell’Ame-
rica Latina che promuovono l’immagine della Chiesa povera. Ricco di piccoli aneddoti che 
chiariscono con lampi di luce alcuni frammenti dei lavori del Concilio, aiuta a capire il pas-
sato e anche il presente, senza togliersi il gusto di quelle bordate e quelle smarginature che 
hanno caratterizzato la sua azione di vescovo, rendendola a tratti discutibile. Più lenta e 
riflessiva la terza parte, quella del ‘dopo Concilio’. L’autore confessa di ‘avere ormai novan-
tacinque anni’, e a tenerlo sveglio è il proposito di scrivere un libro all’anno. Finora ci riesce.                      

                                                                               Angelo Busetto
Luigi Bettazzi, Il mio Concilio Vaticano II. Prima. Durante. Dopo, EDB, Bologna 2019, pp. 94, € 10,00.

Il curatore, licenziato in scienze bibliche e in-
segnante di scuola superiore a Pergine (Tn) 
e teologia biblica presso l’Istituto superiore 

di scienze religiose di Bolzano, ci offre una guida 
“bella” per vivere l’Avvento e il tempo liturgico del 
“Natale”. Giorno per giorno dal 1° dicembre (1ª do-
menica di Avvento) al 12 gennaio (festa del Batte-
simo di Gesù) vengono presentati un passo biblico 
tratto dalla liturgia del giorno, un pensiero di papa 
Francesco, e infine un impegno o una preghiera per 
accompagnare il lettore o (meglio ancora) la guida 
spirituale nella comunità cristiana, a vivere in pie-
nezza il tempo dell’Avvento e del Natale. Come ci 
siamo accorti, le parole del papa non ci fanno mancare la provocazione al 
“si è sempre fatto così”. Per vivere questo Avvento e questo Natale, il papa 
aiuta a prepararsi alla sorpresa, alla novità.                   d. Massimo Ballarin

Un semplice, valido e pratico strumento 
pastorale oltre che personale o di gruppo 
per pregare in famiglia o in gruppo o nella 

comunità parrocchiale o al camposanto per i pro-
pri familiari e conoscenti che hanno raggiunto 
l’abbraccio con Dio. Strumento utile per animare 
l’ottavario di preghiera dei defunti e veglie dei 
defunti in prossimità del funerale. Una preghiera 
ben fatta evangelizza più di tanti discorsi, cioè 
aiuta a credere che la morte non è la “padrona” 
di tutto. Nelle poche pagine il lettore trova anche 
alcuni brevi testi del magistero della Chiesa o di 
altri autori significativi che aiutano a discernere le caratteristiche del 
pensiero odierno in relazione alla morte e al lutto, alla fede e alla pre-
ghiera, alla sepoltura e alla cremazione. Si auspica che questo semplice 
strumento possa rendere “speciale” ciò che capita nella ordinarietà 
della vita pastorale e vivere in maniera “straordinaria” le occasioni “or-
dinarie” della prassi pastorale. Si auspica che anche attraverso questo 
librettino si possa rilanciare la pratica dell’orazione per i defunti che 
rischia di essere offuscata dalla secolarizzazione. In realtà, pregare per 
i defunti è una scuola preziosa di umanità e di sapienza del vivere, ol-
tre che di comunione con quanti “morti” “vivono” in Dio.

d. Massimo Ballarin
Luigi Guglielmoni e Fausto Negri, Rosario per i defunti, Edizioni 
Dehoniane, Bologna 2019, pp. 80, € 4,50.

Il Black Friday online rivela una classifica con prodotti di prima necessità

18 domenica 8 dicembre 2019
nuova Scintilla CULTURA-TEMPO LIBERO

tano le città, ci si basa sull’intero 
Paese, e la classifica dei prodotti 
più venduti nella giornata del Black 
Friday riguarda tutti. Al primo po-
sto, tecnologia permettendo e che 
infatti troveremo nella maggior 
parte delle posizioni, c’è uno dei 
prodotti irrinunciabili per chiun-
que, almeno da quando le pagine 
dei giornali vengono usate per altri 
scopi: la carta igienica. Una confe-
zione da 84 rotoli a 32,49€. Resta 
solo da decidere dove sistemarli. 
Secondo classificato il robot più 
famoso, quello rotondo che pulisce 
la casa e dopo un’ora torna alla 
base per ricaricarsi, con un 43% 
di sconto. Seguono le piattaforme 
per interagire con la signorina 
virtuale preferita da Amazon, che 
va d’accordo con gli elettrodome-
stici, conosce il meteo, la musica 
internazionale e molto altro. Al 
sesto posto un altro aiuto in casa, 
per chi non lava i piatti a mano: 
una confezione gigante di pastiglie 

per la lavastoviglie corrispondente 
a 105 lavaggi al 47% di sconto, su 
prezzo Amazon, ovviamente. E 
tra smartphone e televisori super 
intelligenti e super aggiornati 
troviamo entro le prime quindici 
posizioni altri prodotti di prima 
necessità o quasi: la confezione da 
100 capsule del caffè più pubbliciz-
zato compatibili con le macchine 
più diffuse negli uffici di tutta Ita-
lia, al 24% di sconto, 10 testine di 
ricambio per lo spazzolino elettrico 
al -28%, le capsule di detersivo per 
la lavatrice: 117 lavaggi rispar-
miando il 18% dal listino Amazon, 
e le lampadine LED, normalmente 
costose, quindi meritevoli di essere 
considerate durante il Black Friday. 
Dunque uno shopping tutt’altro 
che superfluo, anzi, in pieno stile 
Usa, dove si va a fare la spesa con i 
buoni per portarsi a casa la scorta 
per un anno. Certo che 84 rotoli 
sono davvero tanti.   

Rosmeri Marcato


