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NON CHIAMATECI 
BARBONI. 

 IL VANGELO TRA I POVERI 

= LAPISLAZZULI, BOLOGNA, 
EDIZIONI DEHONIANE, 
2919, P. 149, € 10,00

sguardo viene rivolto al mondo culturale dell’antico 
Egitto; alle tradizioni assiro-babilonesi e alla letteratura 
ed arte greca e romana. 
Il secondo capitolo è dedicato, nella prima parte, alla 
ricorrenza biblica del simbolo della cintura; nella 
seconda parte alla rilettura cristiana del tema, che 
trova il suo vertice nei racconti sulla «“Sacra Cintola 
della Vergine Maria”, che hanno lasciato notevoli testi-
monianze in Italia (ma non solo) e dato luogo anche a 
una straordinaria fioritura artistica» (p. 55). Il terzo ed 
ultimo capitolo, infine, si occupa della diffusione e del 
significato dell’oggetto nel mondo medioevale profano, 
tra re, regine, mercanti e cavalieri. 
Il libro, corredato da una serie di preziose tavole a 
colori, è ricchissimo di riferimenti a documenti storici, 
reperti archeologi, letteratura, arte ed offre una bibliografia 
ampia e specializzata. La minuziosa raccolta di dati, 
presentata in modo gradevole e senza pesantezza, non 
approda tuttavia ad una sintesi teologica e antropologia 
sufficientemente consistente e, al termine del libro, si 
rimane con l’impressione di una conclusione mancata, 
di promessa non del tutto mantenuta. 
 
Linda Pocher 
 
 
Più che un libro è una testimonianza che interpella, perché 
viene da interlocutori e interlocutrici che collocheremmo 
in polarità di benefattori e beneficati, invece tutti rappre-
sentano l’umanità che rivela la dignità umana. Angelo 
Romeo non è solamente, forse meglio dire “prima di 
tutto”, studioso e professore di sociologia; è un credente 
consapevole del detto di Gesù: “Quanto avete fatto al più 
piccolo di questi miei fratelli l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 
In queste pagine narra alcune esperienze di incontri con 
persone “senza fissa dimora”, una delle espressioni “pas-
sabili” al posto dell’offensivo “barboni”, persone che ha 
incontrato nel percorrere non indifferente le strade di 
Roma - Stazione Termini, sotto i ponti del Tevere ed altri 
luoghi ove si raccolgono quanti sono colpiti da povertà 
non solo materiale, ma anche - come dirà un minore - 
dalla mancanza della carezza della mamma (Montenegro 
Francesco, Prefazione 10). L’altro spaccato dolorante che 
porta nel cuore l’ha vissuto a Calcutta e tra le Suore di 
Madre Teresa o Missionarie della carità: tanti volti, tante 
storie, tanti incontri che casuali non sono; narra non per 
fare ostentazione di bontà, per cui ha pensato molto prima 
di pubblicare, ma con spirito di ringraziamento, perché ha 
sempre ricevuto molto più di quanto pensava di donare: 
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RELIGIONE E SECOLA-
RIZZAZIONE. LA FINE 
DELLA FEDE?  

ASSISI, CITTADELLA, 2019, 
P. 258, € 16,90

«camminando tutte le sere per le strade di Roma, rice-
vendo i loro abbracci, i loro sorrisi, le loro battute, dentro 
di te capisci quanta forza ti danno ogni giorno e pensi che 
sia arrivato il momento di testimoniarlo da cristiano, da 
uomo» (p. 13). La narrazione è sovente accompagnata da 
preghiere ed espressioni bibliche. Non a caso il sottotitolo 
è Il Vangelo tra i poveri, un Vangelo che spesso è procla-
mato da coloro che s’incontrano alle periferie sociali.  
 
M. F. 
 
 
Gesuita, docente stabile di filosofia e psicologia presso 
la Pontificia Università Gregoriana di Roma, membro 
del collegio degli scrittori de La Civiltà Cattolica, l’A. 
offre in questo volume un prezioso saggio interdiscipli-
nare sul tema della fede, dell’incredulità e della trasfor-
mazione alla quale sta andando incontro il modo di 
guardare e di vivere questa realtà da parte dell’uomo 
e della donna contemporanei. 
Lo studio è suddiviso in quattro parti. Nella prima, intitolata 
Un mondo senza religione?, l’A. prende per prima cosa in 
considerazione i dati offerti da alcune recenti ricerche so-
ciologiche a proposito dell’appartenenza, della pratica e 
della sensibilità religiosa. Pur mantenendo uno sguardo 
aperto nei confronti di ciò che accomuna, a questo pro-
posito, gli esseri umani sparsi nelle diverse parti del 
mondo - prospettiva resa urgente e necessaria dal fe-
nomeno della rete e della globalizzazione - l’A. concentra 
in modo particolare la propria attenzione sul caso 
europeo. Paradossalmente, infatti, proprio la profondità 
e la pervasività con cui la religione cristiana ha plasmato 
per secoli la vita quotidiana e la cultura dei popoli 
europei, sembra essere quasi la causa di un rifiuto, di 
una indifferenza e di una ostilità che non ha pari in altre 
parti del mondo. Con l’aiuto delle scienze psicologiche, 
filosofiche, storiche poi, l’A. procede ad una definizione 
più precisa dei termini: religione e secolarizzazione. 
La seconda parte, dal titolo, I molteplici volti della secola-
rizzazione, passa in rassegna il panorama variegato delle 
possibili relazioni tra l’uomo contemporaneo e la religione: 
le nuove forme di ateismo, militante e non; i fondamenta-
lismi; le spiritualità senza religione.  
Nella terza parte, intitolata Ritorno del religioso?, l’A. 
presenta la ripresa contemporanea di interesse per 
l’esperienza religiosa, sia dal punto di vista della ricerca 
scientifica nell’ambito di varie discipline, sia nella sen-
sibilità popolare. Questa ripresa, tuttavia, si configura 
piuttosto come lo sviluppo di nuove modalità di accesso 


