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GIOVANNI IAMMARRONE
Gesù Cristo volto del Padre e modello dell’uomo. L’apporto della visione francescana
Edizioni Messaggero, Padova 2004, pp. 159

Quale apporto può dare il francescanesimo alla cristologia di oggi? Risponde un ben conosciuto 
teologo e francescanologo dei frati minori conventuali. Nel primo capitolo viene presentato 
l’orientamento della teologia contemporanea, che considera Gesù Cristo “rivelatore” del volto del 
Padre e archetipo/modello dell’uomo. Nel secondo è descritta la visione cristologica francescana 
partendo dall’esperienza e dal pensiero di Francesco e Chiara per incontrare poi Antonio di Padova, 
Bonaventura, Duns Scoto, Lorenzo da Brindisi e altri fino ad oggi. Il terzo capitolo mostra come i 
dati fondamentali della visione francescana possano arricchire notevolmente la cristologia 
contemporanea.

ALDO BERGAMASCHI
Quale Cristianesimo? 
Ed. Diabasis, Reggio Emilia 2005, pp. 317

Sacerdote e religioso cappuccino, nato a Torrano di Pontremoli nel 1927, laureato in pedagogia 
presso l’Università Cattolica e professore ordinario della medesima disciplina nella Università di 
Verona, Aldo Bergamaschi è autore di molti libri che testimoniano la sua vasta e organica 
preparazione filosofica, teologica e francescana; alla figura di Francesco d’Assisi ha dedicato in 
particolare due volumi, editi dalla Libreria Editrice Fiorentina negli anni 1985 e 1990. Ideale 
discepolo di don Primo Mazzolari, della cui conoscenza personale è rimasto uno dei pochi testimoni
superstiti, gli ha dedicato importanti saggi e ne sta curando i volumi del Diario. Il volume qui 
segnalato raccoglie articoli pubblicati su “Frate Francesco” nell’ ultimo decennio: in essi padre 
Bergamaschi “dialoga a distanza”, in modo incisivo e tagliente con vari intellettuali contemporanei.

GIANLUIGI PASQUALE-PIER GIORGIO TANEBURGO (a cura di)
L’uomo ultimo. Per una antropologia cristiana e francescana
EDB, Bologna 2006, pp. 128

Nei giorni 12-14 aprile 2005 si è svolto a Venezia il primo Forum dei ricercatori e studiosi 
cappuccini italiani sul tema “Cristianesimo, questione antropologica e progetto culturale. I 
cappuccini nel 40° della Gaudium et spes (1965-2005)”. Questo volume, che rientra nella Collana 
“Teologia viva” delle EDB, ne raccoglie gli Atti. Antonio Staglianò presenta il cristianesimo e la 
salvezza dell’uomo integrale; Calogero Peri descrive il cammino dei cappuccini in Italia dinanzi 
alle gioie e alle speranze dell’uomo d’oggi; Dino Dozzi tratteggia l’antropologia di Francesco 
d’Assisi a partire dai suoi Scritti; Carmelo Dotolo verifica la valenza antropologica del 
cristianesimo e della secolarizzazione; Vittorio Sozzi fa un bilancio provvisorio del progetto 
culturale della Chiesa italiana. Vista la riuscita del primo Forum, ne è stato fatto un secondo nel 
2006, di cui attendiamo gli Atti.

DINO DOZZI (a cura di)
Isaia. Il mistero di Dio
EDB, Bologna 2006, pp. 200



“La Bibbia di san Francesco” si arricchisce di un nuovo volume, curato dal direttore di MC, e 
dedicato al libro di Isaia, nel quale sono stati selezionati sei temi ripresi poi nella rilettura 
francescana e nell’attualità, con il consueto schema in tre momenti “Parola e sandali per strada”. 
Il primo tema è quello del “profeta come mediatore del mistero di Dio”; il secondo è in forma di 
domanda: “Natura o creazione?”. Il terzo tratta della “religiosità che Dio vuole”, messa a nudo da Is
66,3: “Voi sacrificate un bue e uccidete un uomo!”. Il quarto tema riguarda “il futuro di Dio”; il 
quinto tema è quello della “sofferenza”, il problema dei problemi della vita e della riflessione 
dell’uomo. L’ultimo tema è quello della tenerezza. 
Gli articoli di MC, in questo caso dell’anno 2005, e quindi anche questo volume che ne deriva, si  
propongono di comunicare contenuti seri in modo rapido e spigliato.


