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ANTONINO BELLO
Convivialità delle differenze. Omelie crismali
Edizioni La Meridiana, Molfetta (BA) 2006, pp. 120

Il nostro compito storico è quello di saper stare insieme a tavola: non basta mangiare, pace vuol dire
mangiare con gli altri. Che cosa ci manca: la differenza o la convivialità? Ci stringiamo a tavola per 
far posto a tutti, o ci infastidisce ogni arrivo fuori orario? Spezziamo il pane di grano della 
comunione, o serviamo le erbe amare del tradimento, con l’aceto del disprezzo e la mirra 
dell’indifferenza? 
Questo è lo stile inconfondibile di don Tonino Bello, anche quando era vescovo di Molfetta e 
presidente nazionale di Pax Christi. Questa è la sua scelta pastorale, vissuta nell’opzione radicale  
per gli ultimi, nell’impegno per la pace, la nonviolenza, la solidarietà. Il volume raccoglie e rimette 
in circolazione le omelie  tenute il giovedì santo, nelle messe crismali, da questo “strano” vescovo, 
che resta uno dei più audaci profeti dei nostri tempi.

FRANCO BOLGIANI-GRADO GIOVANNI MERLO
Il francescanesimo dalle origini alla metà del secolo XVI
Edizioni Il Mulino, Bologna 2005, pp. 280

Il volume raccoglie gli Atti di un Convegno organizzato a Torino nel 2004 dalla Fondazione 
Michele Pellegrino, prendendo spunto dal volume di Grado Giovanni Merlo, Nel nome di san 
Francesco (Editrici Francescane, Padova 2003). A prima vista, san Francesco e il francescanesimo 
sembrerebbero essere due aspetti di un’unica realtà: Francesco è il modello e il francescanesimo lo  
attualizza nel tempo. La storia mostra che il rapporto è più complesso: il “fenomeno 
francescanesimo” è oggetto di studi sempre più approfonditi e interessanti.
Franco Bolgiani ha insegnato Storia del cristianesimo all’Università di Torino ed è Presidente del 
Comitato scientifico della Fondazione Michele Pellegrino. Grado Giovanni Merlo insegna Storia 
del cristianesimo e Storia della Chiesa medievale all’Università Statale di Milano. Collabora anche 
con MC.

GIORGIO MARIA CARBONE
Maria Maddalena. Il Codice da Vinci o i Vangeli?
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2005, pp. 176

Gran parlare si è fatto del romanzo “Il codice da Vinci” di Dan Brown e del film che ne è stato 
tratto: ne accenna anche l’Editoriale di questo numero di MC. Maria Maddalena era davvero la 
moglie di Gesù? E il “santo Graal” tenuto nascosto e ricercato per secoli è davvero la discendenza 
di Gesù e della Maddalena? Giorgio Maria Carbone, un domenicano docente di teologia alla Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna, ha scritto questo libro per fare un po’ di chiaro. Il sottotitolo 
evidenzia il confronto che viene portato avanti tra le “grandi rivelazioni” del romanzo e i dati dei 
Vangeli. Maria Maddalena è da sempre una santa molto amata: in passato la sua immagine era stata 
alterata dai vangeli apocrifi, oggi viene ripresentata con evidenti scopi di lucro. Il libro costituisce 
una risposta seria e documentata, a disposizione di chi ricerchi la verità prima dello scandalismo.

ORLANDO TODISCO
Lo stupore della ragione. Il pensare francescano e la filosofia moderna
Edizioni Messaggero, Padova 2003, pp. 605



Il Novecento è stato il secolo del vero senza il bene e, a volte, contro il bene. Sorta per rendere 
l’uomo padrone del mondo (Cartesio), la filosofia è diventata laboratorio di potere, a favore ora 
degli uni ora degli altri, alimentando il conflitto, non la condivisione. Al primato del vero e 
dell’intelletto, come luogo del potere, la scuola francescana oppone il primato del bene e della 
volontà come prassi di senso. Il volume mette in dialogo illuminante grandi pensatori del nostro 
tempo (Girard, Lévinas, Wittgenstein) con filosofi francescani (Bonaventura, Scoto, Occam).
Orlando Todisco è frate conventuale, docente di storia della filosofia medievale all’Università di 
Cassino e al Seraphicum di Roma.


