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BIBLIOTECA
a cura

di Vincenzo Sansonetti

Spiritualità
Il celebre chirurgo e biologo francese Alexis Carrel,
premio Nobel per la medicina nel 1912, la cui opera più
nota - Viaggio a Lourdes - racconta una guarigione
inspiegabile che lo riavvicinò alla fede cattolica, era
uomo di profonda religiosità. Ora esce in traduzione
italiana (venne pubblicato postumo a Londra nel 1947)
un agile libretto con una serie di riflessioni, destinate a tutti, sulla
necessità di pregare. È attraverso la preghiera che l'uomo raggiunge
Dio,è attraverso la preghiera che Dio raggiunge l'uomo. Abbiamo
bisogno della preghiera come dell'aria che respiriamo.

ROBERT
SPAEMANN
1 I I IN ,I rl I l r i\ \I(i)r ,

1il:l)ITA7_IO\I
DI U\ C'RISiiA\O
UNA SCELTA
DAI SALMI 52-150

ALEXIS CARREL,La preghiera, Edizioni La Vela,Lucca 2020,pp.60,€10

CASIMAtil

Teologia

Il pensatore tedesco Robert Spaemann, morto il 10 dicembre
del 2018 a 91 anni, amico personale di Benedetto XVI, può
essere considerato l'ultimo,grande filosofo cattolico. L'intera
sua opera è stata una severa critica della modernità. Strenuo
difensore della verità (dove la ragione e la fede si armonizzano
a tutti i livelli), vedeva sul piano politico-culturale l'Europa
prigioniera del "nichilismo debole", mentre sul piano religioso
affermava la necessità del recupero di una liturgia corretta,
con la «restaurazione di una celebrazione della Messa in cui il
carattere del Mistero, del sacrificio e della preghiera sgorghi in
modo inequivocabile». Di lui si ricorda tra l'altro il preoccupato
intervento dopo la pubblicazione dell'esortazione apostolica
Amoris Laetitia (2015),che avrebbe creato «incertezza e
confusione»,come di fatto è poi avvenuto. La raccolta di
riflessioni sui Salmi,che l'Autore ha deciso di dare alle stampe
quasi al compimento del suo pellegrinaggio terreno (e ora
proposta in traduzione italiana per inaugurare la collana
di testi dedicata a Spaemann da Cantagalli), rappresenta
il suo testamento spirituale. A gennaio 2020 è uscito il
primo volume,sui Salmi 1-51, ora esce il secondo volume
sui Salmi rimanenti. Pagina dopo pagina il lettore, come ha
scritto nella presentazione monsignor Giacomo Morandi,
segretario della Congregazione per la dottrina della fede,
«è introdotto in una visione d'insieme dove Parola di Dio,
Tradizione e Liturgia s'incontrano e convergono in un'unità
divino-umana,offrendo al credente un affresco dove la
varietà dei colori e delle sfumature si compongono in
modo armonioso e suggestivo». In queste Meditazioni,
scritte nel corso di una vita, Spaemann sottolinea la
centralità del Libro dei Salmi e il suo ruolo fondamentale
nell'edificazione e nella crescita dell'Europa cristiana.
ROBERT SPAEMANN,Meditazioni di un cristiano. Uno scelta dai Salmi52150(a cura di Leonardo Allodi), Cantagalli, Siena 2020, pp. 276, € 32

* libro divulgativo e accessibile a tutti
libro per lettori interessati al tema

'._ libro per lettori esperti
libro specialistico

Monsignor Schneider, vescovo kazako fermo
sostenitore della tradizione cattolica, in questo librov~r
intervista racconta la sua vita e la sua vocazione,
! hrl.>~
ma soprattutto affronta in modo chiaro ed efficace
\ Ntn"I
le questioni più scottanti del dibattito religioso
contemporaneo: la diffusa incertezza dottrinale, i
limiti dell'autorità pontificia, l'attuazione del Concilio, le ideologie
anticristiane che stanno dando assalto alla famiglia e alla Chiesa, un
malinteso ecumenismo. Pagine coraggiose e confortanti,fuori dal coro,
che offrono un punto di riferimento apologetico imprescindibile.
ATHANASIUS SCHNEIDER con DIANE MONTAGNA,Christus vincit. iI trionfo di Cristo
sulle tenebre del nostro tempo,Fede & Cultura. Verona 2020, pp. 382,€ 25

Società

All'originc della c ura
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Sono stati i cristiani a fondare gli ospedali come
li conosciamo oggi, a creare una rete di strutture
sanitarie senza precedenti nella storia. Il volume
mostra come l'impulso della fede sia all'origine
della nascita di realtà assistenziali spesso
IlMed
pregevoli anche dal punto di vista architettonico
e artistico. Essendo gli indigenti e i malati i poveri di Cristo, il loro
trattamento doveva essere all'altezza dell'immagine di Dio che in essi
si rifletteva: un aspetto di attenzione e sensibilità più che mai attuale
ancora oggi, ma di cui facilmente ci si dimentica.
LUCIANO SABOLLA,All'origine dello curo. Pouper Christi. Assistenza e sanità tra
Medioevo ed Età moderna,Itaca, Castel Bolognese (Ravenna) 2020, pp. 152, € 20

Testimonianze

Viaggio
Molte guide in Terra Santa si rivolgono ai pellegrini
„Terra Santa
lian rorrn henr.1 Iigdr,
4.0 di God
come se quei luoghi fossero privi di significato
storico, religioso e spirituale. L'autore, della
Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo
Borromeo, ci accompagna invece in un "viaggio"
straordinario, alle radici dell'esperienza cristiana,
nei posti descritti dai Vangeli, dove visse e predicò Gesù. Pagine che
aiutano a superare la tentazione di una fede astratta, per giungere
alla conclusione che «Terra Santa è ovunque incontri il Signore».

VINCENT NAGLE, Viaggio in Terra Santa. Vederee credere:leggere il Vangelo nei
luoghi di Gesù, Edizioni Ares, Milano 2020, pp. 272. € 15
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