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RECENSIONI

Preti spezzati
«lln prete va a pezzi quando perde le sue relazioni

essenziali: con Dio, prima di tutto, poi con il proprio
vescovo e con i confratelli, nonché con i collaborato-
ri e gli amici laici. La rottura è quindi presentata co-
me carenza, o impoverimento grave, della dimensio-
ne relazionale, in ragione della quale finiscono per
essere minati I'equilibrio e la stabilità umana e spiri-
tuale.

l l libro di monsignor Daucoui t può essere consi-
derato la raccolta delle riflessioni di un padre che
ama í suoi figli, soprattutto quelli più sofferenti e de-
relitti, un vescovo che nutre un'accorata preoccupa-
zione per le laticheelecrisi a cui la vitae il ministero
dei preti possono andare incontro. Un prete a pezzi
può essere consideratocome uno specchio rotto, che
non riflette più un'immagine intera e non è più in
grado di svolgere il proprio compito naturale; d'altra
parte, anche un solo pezzo di quello specchio, se re-
cuperato, ripulito e messo nella giusta posizione può
tornare a rendere un servizio prezioso in un modo
nuovo». (Dalla prefazione del Cardinale Pietro
Parolin)
Gerard Daucourt
Preti spezzati
Edizioni Dehoniane -- 2021
Pagine 80 - curo 8,00

La trappola della rete
La parola "rete" da sempre appartiene al linguag-

gio simbolico dei Vangeli. Gesù Cristo la usa come
metafora, per mettere in. relazione comunicativa tut-
ti gli uomini e tutti i popoli della terra, unificandoli
idealmente nell'unico "popolo di Dio". Dal punto di
vista culturale oggi la "rete" è quella struttura che co-
stituisce la piattaforma di Internet: un luogo dove
potenzialmente tutti gli uomini del mondo, gli uni
con gli altri, senza differenze, possono comunicare.

In questo volume si affrontano varie riflessioni,
dalle conseguenze della "rete" stilla visione dell'uo-
mo e della sua identità cristiana, e si offrono indica-
zioni pedagogiche e pastorali per le istituzioni edu-
cative.
Giuseppe Murante
La trappola della rete.
Uso e abuso dei social.
Riflessioni per educatori
Edizioni Elledici - 2022
Pagine 352 - euro 14,00

Sial ric,, d osi.
come il Padre vostro
è misericordioso»
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