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MAURO ORSATTI
L’arte di pregare. Alla scuola del Nuovo Testamento
Àncora, Milano 2005, pp. 252

Siamo tutti analfabeti nella preghiera e, per imparare, abbiamo bisogno di andare alla scuola 
biblica. L’Autore, dopo alcune esemplificazioni tratte dai Salmi - “preghiera e poesia dei 
secoli” - passa decisamente al NT, presentando la preghiera del Padre nostro e poi la 
preghiera di Maria e a Maria, la preghiera del cuore e le giaculatorie, la preghiera degli inni 
paolini, la preghiera del Figlio per i figli (Gv 17) e le dossologie dell’Apocalisse. È un corso 
vero e proprio di introduzione alla preghiera biblica: insegna a “pregare la Parola”.
Mauro Orsatti, nato a Brescia nel 1949, è sacerdote diocesano. Si è specializzato in Scienze 
bibliche a Gerusalemme, Roma e Monaco di Baviera; ha conseguito il dottorato al Pontificio 
Istituto Biblico. Insegna al Seminario di Brescia e alla Facoltà Internazionale di Teologia di 
Lugano. Da tempo collabora con MC: anche questo numero riporta un suo articolo alle pagine
4-6.

MARIANO BIGI
Il Tau: un segno, una spiritualità
Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2002, pp. 82

Simbolo francescano per eccellenza, il Tau è un concentrato di spiritualità: segno che salva 
dalla distruzione, simbolo della vita nuova scaturita dalla conversione a Cristo e al vangelo, 
simbolo della croce vissuta nella carne stigmatizzata, simbolo di benedizione e saluto di 
consolazione per i fratelli, sigillo dell’altissima povertà che con Cristo pianse in su la croce. 
Capire il simbolo del Tau è approfondire la spiritualità francescana.
Mariano Bigi è nato nel 1934 a Reggio Emilia, dove ha insegnato lettere; è coniugato e padre 
di tre figlie. Dal 1975 al 1988 è stato Presidente nazionale dell’Ordine francescano secolare e 
dal 1973 al 1982 anche vice presidente internazionale. Ha pubblicato alcune opere e molti 
articoli sull’OFS. Insegna francescanesimo (nella sezione di Reggio Emilia) alla Scuola 
biblico-francescana dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna. Un suo articolo è riportato alle 
pagine 16-18 di questo numero di MC.

NATALINO VALENTINI (a cura)
Parola e Tempo. Percorsi di vita ecclesiale tra memoria e profezia, n. 4  
Ed. Guaraldi, Rimini 2005, pp. 446

Si tratta del quarto Annale dell’Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli” della Diocesi di 
Rimini, dedicato al tema Che cos’è la Tradizione? Le radici dell’esperienza ecclesiale. Il 
percorso monografico presenta la Scrittura come anima della vita della Chiesa, la Tradizione 
“viva”, la Tradizione in e di Origene, la memoria dei santi, la Tradizione nel pensiero 
moderno. La sezione “Chiesa e Teologia” presenta la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 
e studi sull’ecumenismo. Seguono “Riflessioni ed esperienze pastorali” incentrate sul progetto
culturale; “Studi e articoli” ospita interventi di teologia biblica e di estetica; “Agorà: città e 
cultura” affronta temi di grande attualità come l’Occidente e l’Islam e il Polo Riminese 
dell’Università in Romagna; “Poesia e preghiera” presenta “Dipingere la Parola. La teologia 
della bellezza nell’opera di padre Agostino Venanzio Reali”, con contributi di Alessandro 
Giovanardi e di Annamaria Tamburini.



Natalino Valentini è il Preside dell’ISR di Rimini. Laureato in filosofia e in etica, ha seguito 
studi teologici a Urbino, dove insegna, e a Roma. È grande conoscitore del pensiero e della 
spiritualità di Pavel A. Florenskij. Ultimamente si sta interessando anche della poesia di A.V. 
Reali.

ADRIANO PARENTI 
Essere coppia - Essere fraternità
Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2004, pp. 208

Si tratta di uno strumento prezioso per la formazione dei fidanzati, degli sposi e dei laici 
francescani. Adriano Parenti, segretario per l’animazione missionaria, utilizza questo 
strumento per i corsi che tiene in regione. Il primo percorso, “Essere coppia”, elaborato con la
collaborazione di coppie di fidanzati e di sposi dell’Ordine francescano secolare, si propone di
favorire il consolidamento delle basi di vita della coppia, stimolandone la comunicazione al 
suo interno, sostenendo il discernimento vocazionale e missionario. Il secondo percorso, 
“Essere fraternità”, è un cammino specifico per quanti si sentono chiamati a vivere nella 
famiglia francescana la loro vocazione al matrimonio e alla famiglia. Il libro è disponibile 
presso il Centro missionario di S. Martino in Rio (via Rubiera, 5) e verrà inviato a chiunque 
ne faccia richiesta (tel 0522.698193 – E-mail centromissionario@tin.it). Con il ricavato di 
questa pubblicazione si vogliono sostenere progetti missionari.
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