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GIUSEPPE ALBERIGO (a cura)
L’«officina bolognese» 1953-2003
EDB, Bologna 2004, pp. 250

Anche il recente Convegno a dieci dalla morte di don Giuseppe Dossetti (vedi Editoriale di 
questo numero di MC) si è svolto nel prestigioso “Centro di documentazione” di via San 
Vitale a Bologna. Tre anni fa tale Centro ha compiuto 50 anni e Giuseppe Alberigo, che ne è il
segretario, ha curato questo volume - Supplemento al N. 2/2004 di “Cristianesimo nella 
Storia” - che ha due parti: la prima con una Breve cronologia di un Cinquantennio. 1953-2003
e la seconda con Documenti inediti o poco noti relativi alle origini e alla storia del Centro. 
Viene così portata a conoscenza di un pubblico più vasto una delle iniziative più coraggiose e 
fruttuose di Dossetti, quella di una biblioteca specializzata in Scienze religiose, sostenuta 
dalla Fondazione Giovanni XXIII e curata da un gruppo di studiosi che può ben definirsi 
“officina bolognese”.

GIANCARLO FIORINI
Pace e bene a tutti. Padre Mariano da Torino. Quel primo frate in TV
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 240

Padre Mariano da Torino (1906-1972) era “il frate della televisione, l’amico degli umili, che 
capivano tutto quello che diceva”. Nasce con la televisione italiana: è il primo incaricato di 
trasmissioni religiose. La posta di Padre Mariano (1955), a cui si aggiunsero In famiglia 
(1958), Chi è Gesù? L’uomo moderno alla ricerca di Cristo (1959) costituirono 620 
trasmissioni con un altissimo indice di ascolto. In occasione del centenario della nascita, 
Giancarlo Fiorini, cappuccino di Roma e vicepostulatore della causa di beatificazione di padre
Mariano, ha preparato questo bel volume che riporta per ogni giorno dell’anno una sua frase, 
passando poi a tratteggiarne il profilo interiore e terminando con la sua autobiografia, una 
conferenza sull’attualità di Gesù e il suo ultimo messaggio.

 
PAROLA E TEMPO 5/2006
La cultura della Risurrezione
Edizioni Guaraldi, Rimini 2006, pp. 504

Questo Annale N. 5 dell’Istituto di Scienze religiose “A. Marvelli” della diocesi di Rimini, 
nella sua parte monografica, è dedicato ad un tema fondamentale, coraggioso e insolito, 
quello della Risurrezione, vero “centro di gravità” dei percorsi di vita ecclesiale tra memoria e
profezia, diretti da Natalino Valentini. Particolarmente ricca è la sezione “Riflessioni ed 
Esperienze pastorali” dedicata al dialogo con il mondo islamico e con le Chiese orientali; in 
“Studi e articoli” segnaliamo la lunga recensione di “Lo stupore della ragione” di Orlando 
Todisco; in “Agorà: città e cultura” di particolare interesse abbiamo trovato il confronto tra 
Eros e agape e l’enciclica Deus caritas est; infine, in “Poesia e preghiera” segnaliamo il 
contributo di Anna Maria Tamburini su La via crucis nella poesia di Margherita Guidacci. 



CHIARA FRUGONI
Una solitudine abitata. Chiara d’Assisi
Editori Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 278

“Chiara d’Assisi fu la prima donna a scrivere una regola originale per donne, rifiutandosi di 
declinare al femminile una preesistente regola al maschile. Di lei scrissero soprattutto uomini:
il biografo, il papa e le gerarchie ecclesiastiche, scrissero tutti per farla dimenticare. 
Contrariamente a quanto avrebbe desiderato, fu costretta alla clausura, ma la sua solitudine fu 
abitata da molti affetti e da una fortissima tensione spirituale”. Sono alcune frasi dell’opera di 
Chiara Frugoni che racconta una santa assai diversa dal ritratto agiografico ufficiale, 
servendosi sia di fonti scritte sia - come ormai sua consuetudine - di miniature, tavole, 
affreschi. Forse non tutto è condivisibile, ma certo tutto risulta affascinante e di grande 
interesse.


