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ENZO BIANCHI
La differenza cristiana
Einaudi, Torino 1997, pp. 120

La Chiesa viene accusata spesso di “indebita ingerenza” e allo Stato si rimprovera di essere sempre 
più “laicista”. È ancora possibile una Chiesa che sia presidio di autentico umanesimo, spazio di 
dialogo, luogo di confronto tra etiche e atteggiamenti individuali e sociali diversi? E la laicità dello 
Stato sa essere l’ambito in cui tutti, anche gli stranieri, si possono sentire accolti, capiti e rispettati 
nella loro diversità di cultura e di religione? È la sfida che la nostra società complessa pone oggi 
alla Chiesa e allo Stato. È la sfida che, con coraggio e lucidità, raccoglie Enzo Bianchi, fondatore e 
priore della Comunità monastica di Bose. È un invito a “pensare in grande”, a ridare dignità e 
ampiezza di visione a prospettive troppo spesso tentate di ripiegarsi su un angusto cortile. Costruire 
un mondo differente da quello della sorda intolleranza richiede un lungo cammino, da iniziare 
subito, per non ricadere nella barbarie.

OSCAR PELLESI
Il sentiero della gioia. Suor Maria Rosa Pellesi (1917-1972)
Il Ponte, Rimini 1994, pp. 176

Il 29 aprile 2007 nella Basilica Cattedrale di Rimini verrà beatificata suor Maria Rosa Pellesi, delle 
Suore Francescane Missionarie di Cristo. Nel 1994 il nipote di suor Maria Rosa, Oscar Pellesi, frate
cappuccino, ha scritto un agile e coinvolgente libretto che ripercorre la vita di sofferenza e 
soprattutto di gioia della zia, dai “primi passi”, ai “passi maturi”. Attingendo alle testimonianze del 
processo di beatificazione e ai ricordi personali e familiari, Oscar aiuta il lettore a conoscere in 
profondità questa suora, per la quale “tutto è amore... anche il morire”. I brani dalle lettere e dal 
diario di suor Maria Rosa, la riproduzione di foto e i pertinenti commenti dell’autore permettono di 
conoscere in profondità una grande figura di donna e di religiosa.

GIUSEPPE BARBAGLIO
Amore e violenza. Il Dio bifronte
Pazzini, Villa Verucchio (RN) 2006, pp. 76

La collana “Al di là del detto” dello stampatore editore Pazzini presenta questo nuovo interessante 
libretto, dedicato all’amore e alla violenza nella Bibbia. In essa c’è la presenza massiccia di un Dio 
bifronte che offre vita ma anche morte, che crea vita dando morte, un Dio che non ricusa la violenza
per raggiungere i suoi fini, “legittimando” così la violenza giusta degli uomini. In pochi passi, però, 
ma molto interessanti, troviamo un’immagine controcorrente di un Dio unifronte, privo di violenza, 
un Dio di puro amore. Il Dio bifronte è il risultato religioso-culturale universalmente diffuso nei 
popoli antichi, mentre il Dio unifronte del puro amore è quello più tipicamente biblico. Giuseppe 
Barbaglio è biblista di grande competenza che sa affrontare anche temi difficili come questo.

DINO DOZZI (a cura di)
Luca: il vangelo della misericordia
EDB, Bologna 2006, pp. 207

È il quinto volume della collana “La Bibbia di san Francesco” collegata al mensile “Messaggero 
Cappuccino”, che ogni anno parte da un libro biblico e ne presenta i temi principali, rileggendoli poi



in chiave francescana e di attualità. Si tratta di un’operazione di divulgazione e di attualizzazione, 
tipica dei frati cappuccini, frati del popolo. La Bibbia è il grande libro del cristiano, ma ha bisogno 
di essere “spezzettato” per l’uomo di oggi, con i suoi problemi e la sua pratica impossibilità di 
affrontare grossi volumi di esegesi. Il volume su “Luca” arriva a proposito, nell’anno che la liturgia 
dedica a questo “vangelo della misericordia”. I precedenti volumi riguardano la Genesi, la Sapienza,
Paolo e Isaia. 


