
AGOSTINO VENANZIO REALI
Il pane del silenzio. Articoli dal 1975 al 1993
Book Editore, Castel Maggiore (BO) 2004, pp. 478

Il volume, pubblicato a dieci anni dalla scomparsa di Agostino Venanzio Reali (1931-1994), 
raccoglie gli scritti in prosa che questo frate cappuccino poliedrico (biblista, poeta, artista 
figurativo) ha pubblicato dal 1975 al 1993 sulle riviste “Messaggero Cappuccino”, “Frate 
Francesco” e “Settimana”. Sono stati distinti dai curatori (Dino Dozzi e Giuseppe De Carlo) in varie
sezioni: Bibbia, teologia, liturgia, francescanesimo, vita cappuccina, attualità. Testimoniano 
l’ampiezza e la profondità degli interessi culturali di Reali. Mario Luzi vi ha visto “l’alternarsi 
dell’assoluto e del rituale”, un “cammino della parola” sempre in equilibrio sapiente e geniale tra 
religiosità, riflessione e poesia. Ezio Raimondi e Alberto Bertoni lo descrivono come un viaggio che
“va verso la propria trascendenza in un commosso e fiducioso incontro con il mondo”. 

PROSPERO RIVI
Breve introduzione alle Fonti Francescane
Edizioni Porziuncola, S. Maria degli Angeli 2004, pp. 96

Piccolo per dimensioni e numero di pagine, il libretto è prezioso per i tanti che vogliono accostarsi 
alle Fonti Francescane recentemente apparse in nuova edizione. Il lettore viene preso 
amichevolmente per mano e accompagnato a leggere e interpretare le Fonti per vivere oggi una 
fedeltà creativa, componendo identità personale e carisma religioso. Si prende atto del nuovo 
interesse per gli Scritti di Francesco, si accenna alla “questione francescana” e viene ricomposto il 
mosaico del volto di Francesco utilizzando le dodici tessere delle biografie. Thaddée Matura 
definisce queste note d’introduzione «chiare, semplici, perfette. Vi si avverte anche una legittima 
fierezza della vocazione a vivere il carisma francescano, il nostro ‘cognome nella Chiesa’». 
Prospero Rivi da vent’anni sa unificare lo studio della spiritualità francescana e la sua trasmissione 
ai giovani nel campo pratico della formazione.

WALTER KASPER
Non ho perduto nessuno. Comunione, dialogo ecumenico, evangelizzazione
EDB, Bologna 2005, pp 241

L’unità e la comunione tra le culture, le religioni e le Chiese sono possibili solamente lungo la via 
del dialogo e del rispetto reciproco: questo è ormai accettato da tutti. Più difficile da comprendere è 
il fatto che il dialogo non rappresenta né una sostituzione né una contrapposizione al dovere 
dell’evangelizzazione che la Chiesa ha ricevuto dal Signore. La grande tentazione è quella di 
cercare la comunione e la pace attraverso la relativizzazione delle pretese di verità delle religioni, in
particolare del cristianesimo. Invece l’unico dialogo degno di questo nome è il dialogo nella verità e
nell’amore. La comunione, il dialogo ecumenico e l’evangelizzazione sono da prendere in tutta 
serietà. Autore di queste pagine profonde e coinvolgenti è il card. Walter Kasper, presidente del 
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. 

AUTORI VARI
Comunione e corresponsabilità per la Missione
EMI, Bologna 2006, pp. 384

Il volume raccoglie gli Atti del 3° Convegno Missionario Nazionale (Montesilvano, 27-30 
settembre 2004) anche in vista della preparazione personale e comunitaria al Convegno ecclesiale di
Verona. La I parte è dedicata alle relazioni di Christian Diatta su “Un mondo che cambia” e di 
Dionigi Tettamanzi su “Comunione, fondamento e dimensione della missione”; la II parte presenta i



cammini e le sfide delle Chiese in ordine alla comunione; la III parte evidenzia la missio ad gentes 
come paradigma del rinnovametno pastorale. Seguono i resoconti dei laboratori, le conclusioni e le 
omelie. “Molto abbiamo dato e di più, forse, abbiamo ricevuto”: è il bilancio di un mondo 
missionario sempre più composito in quanto ad operatori, ma anche sempre più unitario quanto a 
finalità e stile. Tutta questa ricchezza di risorse e di prospettive missionarie arricchisce la speranza 
della Chiesa italiana.


