
Evidenziatore

a cura di Antonietta Valsecchi
e Barbara Bonfiglioli
della Redazione di MC

ORIANO GRANELLA
Battesimo: acqua e Spirito
Edizioni Eteria, Parma 2007, pp. 192

Parola e immagine, Bibbia e liturgia, pietre e teologia, acqua e Spirito: una fusione mirabile in cui si
inserisce il battesimo cristiano. Viene presentato in questo modo il battesimo da Oriano Granella, 
riportando numerosi testi di Padri della Chiesa, di preghiere liturgiche e di inni magari 
appositamente composti. Le numerose foto, oltre a rallegrare gli occhi, aiutano anche a cogliere il 
significato del sacramento, come nel caso dell’architettura del fonte battesimale. “Nella nostra 
civiltà di immagini - sostiene Granella - ci pare giusto adeguare il linguaggio”.
L’autore è frate cappuccino dell’Emilia-Romagna, fondatore e presidente dell’Associazione 
culturale Eteria, che dal 1985 organizza pellegrinaggi, corsi e simposi in Turchia, per far conoscere 
e valorizzare le memorie cristiane della “Terra santa della Chiesa”.

GIOVANNI SALONIA
Odòs. La Via della vita
EDB, Bologna 2007, pp. 220

La via della vita presa in esame parte da lontano e arriva vicino: parte da quel desiderio universale 
miticamente descritto ne “la via dell’albero della vita” del libro della Genesi e arriva all’Eucaristia 
nella quale la Parola e la Via si fondono, l’albero della vita e l’albero della croce si intrecciano, il 
nutrirsi e il relazionarsi sacramentalmente si integrano. Al di là di confuse simbiosi e di sterili 
opposizioni tra ascolto della Parola di Dio e ascolto delle scienze umane, viene qui proposta una 
costruttiva integrazione vicendevole, verso una fraternità “riflessiva e non istintiva”, servendosi di 
una teologia e di una cristologia relazionali. In questa fusione di orizzonti tra passato e presente 
vengono riletti la Bibbia e Francesco. In Odòs ritroviamo un compagno di viaggio e un 
collaboratore di MC, un fratello e un maestro che formano all’autonomia e alla responsabilità, con 
competenza, ma con toni caldi e accoglienti, da madre.

GRADO GIOVANNI MERLO
Tra eremo e città. Studi su Francesco d’Assisi e sul francescanesimo medievale
Edizioni Porziuncola, Assisi 2007, pp. 548

La seconda edizione di Tra eremo e città, arricchita di numerosi nuovi saggi, consente di 
ripercorrere, completare e inaugurare itinerari di ricerca attraverso temi e problemi della vicenda di 
san Francesco d’Assisi, dell’Ordine dei Frati minori e del francescanesimo compresa tra il XIII e il 
XV secolo. Il filo conduttore della lunga e ricca storia che parte da frate Francesco è la costante ma 
variabile relazione tra “eremo” e “città”, intesi ambedue nella loro duplice valenza di realtà sia 
concreta sia simbolica e nella loro dimensione di spazi di testimonianza cristiana. “Fare i conti con 
il passato francescano, visto nella sua concretezza - pensa e si augura l’autore - può forse non essere
superfluo”.
Grado Giovanni Merlo insegna Storia del cristianesimo presso l’Università degli Studi di Milano, 
dal 1994 è Presidente della Società Internazionale di Studi francescani e collabora spesso con la 
nostra rivista.
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Capita troppo spesso di non riuscire a reperire materiale “affidabile” riguardo alle dichiarazioni del 
Papa o della Santa Sede: le divulgazioni fatte dai principali mass media risultano spesso incomplete 
e/o “tagliate”. Il sito del Vaticano lo si potrebbe immaginare noioso o troppo “paludato”, invece si 
fa apprezzare per la completezza, la facilità di navigazione e la velocità di updating. Si apre su una 
pagina che ti permette con un colpo d’occhio di distinguere i link “consueti”, disposti su due cerchi 
concentrici, da quelli che ti collegano alle notizie su cui porre attenzione in quel momento (sotto la 
scritta FOCUS). Utilissimo è il link ai testi fondamentali dove trovi Bibbia, documenti del Concilio 
Vaticano II e altro on line, con tutta la semplicità di fruizione che ne consegue, e quello agli “ultimi 
aggiornamenti” dove si può trovare l’attualità più recente. Se avete tempo, gustatevi le visite virtuali
all’interno dei musei o dei giardini vaticani. A breve, accanto a questo, il Vaticano lancerà un nuovo 
sito web: dovrebbe avere come modello di riferimento ‘MySpace.com’: ci sarà uno spazio per 
l’aggiornamento continuo delle notizie, ed ospiterà anche spazi dedicati in maniera particolare alle 
famiglie, agli utenti giovani e non più giovani, e naturalmente alle parrocchie. Ma per i dettagli alla 
prossima puntata!
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