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ESORTAZIONE POSTSINODALE

“Querida Amazonia”
Il documento papale si colloca oltre le dispute
che hanno accompagnato il lavoro sinodale
e sviluppa quattro sogni per una Chiesa aperta
all’audacia dello Spirito e marcatamente laicale.
Intervista a don Maurizio Gronchi.1
– Nella postsinodale è singolare la messa in mora del documento finale.
Significa invalidarlo? Ridurre la portata del sinodo?
«Il Sinodo si è concentrato sulle diagnosi, che il papa ha trasformato in
quattro grandi sogni ispirati dall’Amazzonia: sogno sociale, culturale, ecologico, ecclesiale (cf.Querida Amazonia; QA 7). Egli vede nel contesto panamazzonico uno dei luoghi privilegiati in cui si riflette la Laudato si’, e da
qui rilancia alla Chiesa intera e alle persone di buona volontà l’invito ad
una “conversione” culturale, sociale, ecologica ed ecclesiale. Questo passaggio dalla diagnosi ai sogni, mediante la conversione, mostra la piena
consonanza tra il documento finale del sinodo e l’esortazione apostolica
postsinodale. In tal modo, il papa prosegue e amplia il valore del sinodo,
senza ridurlo».
– Una scelta prudenziale dovuta alle crescenti critiche dei conservatori?
Al libro del card. Sarah? Al malcontento di alcuni episcopati?
«Come è stato già ripetuto, il testo della esortazione era già pronto ben
prima della pubblicazione del libro del card. Sarah, e dopo non è stato mo-

5

VITA DELLA CHIESA

8

VITA CONSACRATA

13

LA CHIESA NEL MONDO

16

VITA DEGLI ISTITUTI

19

MONACHESIMO

21

SPIRITUALITÀ

24

LA CHIESA NEL MONDO

28

VITA CONSACRATA

31

PASTORALE

34

PROFILI E TESTIMONI

36

BREVI DAL MONDO

38

VOCE DELLO SPIRITO

39

SPECIALE

46

NOVITÀ LIBRARIE

Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane S.p.A. Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Bologna”

Incontro CEI
sul Mediterraneo a Bari
Mons. Vincenzo Bertolone
ai consacrati
Accordo S. Sede – Cina
obiezioni e attese
Capitolo delle suore
di Maria Bambina

Convegno sull’economia
nella vita contemplativa
Cammino quaresimale
dal deserto al giardino
Intervista a mons. Dalla Zuanna
i carismi nella chiesa d’Africa
Le donne consacrate e i giovani
una presenza generativa
Un’esperienza
di fraternità missionaria
Maria Vingiani
maestra di ecumenismo

Cura e preghiera

Ragioni di speranza
nella vita consacrata oggi
Vita consacrata: luci e ombre

9 788810 051443

N O V I TÀ L I B R A R I E

MATTEO BERSANI

AMBROGIO SPREAFICO

Fino alla fine

Il capolavoro imperfetto

EDB, Bologna 2020, pp. 96, € 12,00

EDB, Bologna 2019, pp. 168, € 16,50

L’autore, marito e padre di famiglia, baccalaureato
in Sacra teologia e laurea in Scienze e tecniche psicologiche, insegna Religione cattolica a Milano e collabora alla pastorale dei giovani e degli adulti. In appena
90 pagine raccoglie il percorso quaresimale 2014 della
diocesi di Piacenza-Bobbio e le meditazioni proposte
alla comunità del Carmelo di Piacenza. L’itinerario è
tutto incentrato attorno alla morte di Gesù, così come
è raccontata nel Vangelo di Giovanni. Da pochi versetti
emergono, come delle istantanee, quattro immagini,
cui corrispondono le parti in cui è suddiviso il testo. La
prima fa riferimento alla Croce, la seconda e la terza
formano un dittico - Gesù unisce il discepolo che ama
e sua Madre - e l’ultima è dedicata al tema dell’ora.
Chiude il testo una breve riflessione sull’imperfezione,
da vivere non tanto come un problema da risolvere,
quanto come l’ora, ogni ora della vita in cui sempre è
possibile che Dio si riveli.
VINCENZO GRIENTI

Immersi nell’infosfera
EDB, Bologna 2020, pp. 112, € 12,50

L’infosfera è caratterizzata da un insieme di mezzi
di comunicazione: i media tradizionali e i media tecnologici. Grienti, giornalista professionista e digital editor, già collaboratore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, evidenzia come Internet
e i social network rappresentino un banco di prova per
la Chiesa e per le comunità, poste davanti a una nuova
sfida educativa che invita a ripensare il modo di comunicare dentro e fuori le reti sociali, per dare maggiore
valore alle relazioni interpersonali, al dialogo, all’incontro. Proprio le straordinarie potenzialità dei social
network e delle nuove tecnologie in genere richiamano
a regole di comportamento più precise e incisive, buone prassi, web e social media policy che aiutino a conoscerne i rischi e a restituire alla persona la centralità
dovuta.

G.DEL MISSIER, R. MASSARO, P. CONTINI

Per il bene possibile della coppia
EDB, Bologna 2019, pp. 144, € 14,00

Un aspetto particolare del libro è il tentativo di
estendere la metodologia suggerita dall’esortazione
apostolica Amoris laetitia dall’ambito strettamente
matrimoniale ad altri ambiti della morale sessuale, così da mostrare concretamente che la metodologia del
discernimento e il principio del bene possibile non sono semplici espedienti per affrontare la questione spinosa dell’accesso ai sacramenti dei divorziati risposati,
ma rappresentano uno stile di approccio alla vita morale da parte dei cristiani. I tre autori, teologi morali
Del Missier e Massaro, sociologo Contini, tutti docenti
in varie Facoltà teologiche e Università italiane, prima
della stesura del libro, hanno organizzato una estesa
ricerca sull’argomento, coinvolgendo 88 unità pastorali comprendenti operatori pastorali, catechisti, movimenti ecclesiali, fedeli, giovani.
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Ambrogio
Spreafico, vescovo della diocesi di
Frosinone-VeroliFerentino e presidente della Commissione Cei per
l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso, apre la riflessione proponendo domande
comuni a ogni uomo: Chi siamo? Da
dove veniamo? Perché ridiamo, piangiamo, ci appassioniamo, soffriamo, ci
ammaliamo, guariamo? Il male e la sua
forza distruttiva perché attraversano la
storia dell’umanità fin dall’inizio e nessuna generazione è mai riuscita a liberarsene, nonostante il progresso e le
scoperte scientifiche abbiano notevolmente migliorato la qualità della nostra esistenza terrena? Da dove viene
questo nostro desiderio di infinito dentro una vita che ha sempre, comunque,
un limite? E poi, è un male questo limite o è quello che dà senso al tempo, proprio la limitatezza del tempo, l’alternarsi di luce e buio, di freddo e caldo, il
cambiamento del nostro corpo, della
natura, della nostra mente? L’A. cerca di
rispondere proponendo una riflessione
sul tema della custodia del creato a
partire dalla Bibbia. La prima parte del
libro evidenzia la creazione nel suo insieme, l’essere umano in questo contesto, l’ordine e il disordine cosmico. La
seconda rilegge la creazione tenendo
come punto di riferimento ideale le
quattro componenti del cosmo: acqua,
sorgente di vita e di morte; aria, respiro
della terra; terra, luogo della manifestazione dei doni di Dio; fuoco, energia
divina e umana. La nostra società ha
spesso perso la dimensione della gratuità e del dono, e il settimo giorno della creazione è diventato il giorno degli
affari e delle spese. Niente riposo, niente contemplazione delle opere di Dio,
ma anche niente sguardo nuovo su se
stessi e sul mondo. Nel racconto biblico
è interessante notare come il compimento della creazione non sia l’essere
umano, ma il sabato, cioè il riconoscimento della presenza di Dio nella vita
del mondo.
Il libro si conclude con un capitolo
che propone una breve rilettura della
Laudato si’ e quattro schede che riassumono gli elementi del creato in una visione attuale e scientifica e offrono
motivi di riflessione sul nostro tempo.

