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CLARA D’ESPOSITO
Io sono Bartimeo
EDB, Bologna 2007, pp. 202

Clara è una convertita e una terziaria francescana. Per tutta la vita ha insegnato lettere nei licei 
statali di Roma. Scrive divinamente. Garantito: chi incomincia a leggere le prime pagine non si 
ferma più, arriva all’ultima e gli dispiace che sia l’ultima. Senza alcuna reticenza, Clara racconta 
che ha cercato Dio per tutta la vita e che finalmente l’ha trovato la notte del 23 settembre 1968, la 
notte in cui si trovò a pregare perché padre Pio non morisse: questa sua preghiera non fu esaudita, 
ma l’altra, quella di trovare Dio, sì. Sono articoli brevi, pennellate a colori vivi che Clara scrisse per
alcune riviste (Italia francescana, Madre e il nostro Messaggero cappuccino) e che ora finalmente 
troviamo riuniti e riediti. Clara è una donna francescana che racconta e si racconta, andando, con le 
figure e le vicende descritte, incontro a Cristo, incontro a Francesco, incontro ai giovani, incontro 
agli altri, con Maria.

AUTORI VARI
Mons. Domenico Marinozzi, vescovo missionario
Missioni Estere Cappuccini Onlus, Recanati 2007, pp. 112

In occasione del XXV di episcopato di mons. Domenico Marinozzi, il Segretariato delle Missioni 
Estere dei Cappuccini delle Marche presenta questa utile ed elegante pubblicazione che ha due 
scopi: quello di far conoscere la figura e l’attività di questo vescovo appena diventato emerito e 
quello di ringraziarlo per il tanto bene che ha fatto come Amministratore Apostolico di Soddo-
Hosanna, in Etiopia. Il lettore, aiutato da belle foto con opportune didascalie, viene accompagnato 
alla conoscenza del vescovo, con la sua storia cappuccina, e della terra in cui ha svolto il suo 
ministero. Anche Bruno Sitta - a nome dei missionari cappuccini dell’Emilia-Romagna - ha scritto 
la sua testimonianza “Il vescovo a dorso di mulo”. Messaggero cappuccino, che più volte ha parlato
del “nostro vescovo” in Kambatta-Hadya e in Dawro Konta, gli esprime stima, riconoscenza e 
affetto.

PAROLA E TEMPO 6/2007
La misura divina del dolore
Pazzini Editore, Verucchio (RN) 2007, pp. 440

Da sei anni vede la luce puntualmente - e non è merito da poco - un volume corposo e 
qualitativamente molto ricco che presenta “percorsi di vita ecclesiale tra memoria e profezia”, come
Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” della diocesi di Rimini. 
Dopo l’editoriale di Natalino Valentini, direttore della Scuola e animatore di tante iniziative 
culturali, la parola passa al nuovo vescovo, mons. Francesco Lambiasi che presenta il suo “sogno di
una Chiesa dai cinque talenti” e a mons. Gianfranco Ravasi che ha tenuto la prolusione su “La vita 
oltre la vita nell’Antico Testamento”. La parte monografica è dedicata al dolore, prima al suo 
mistero e poi alla sua incarnazione nella vita di suor Maria Rosa di Gesù. Qui viene pubblicato 
anche l’intervento di Dino Dozzi “Dalla croce alla gioia pasquale”. Stimolanti i contenuti delle 
rubriche fisse: Chiesa e teologia, Riflessioni ed esperienze pastorali, Città e cultura, Poesia e 
preghiera.
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I cappuccini a livello internazionale hanno un loro sito, aggiornato nella sezione NOTIZIE e nella 
sezione OGGI, con alcune carenze nei blog per chi ci si avventura. È un modo simpatico per 
conoscere loro, attraverso la finestra CHI SIAMO, per conoscere le loro ISTITUZIONI o scoprire 
dove sono percorrendo via Piemonte. Una sezione curiosa è SANTI e BEATI, non tanto per i già 
santi ma per quelli in corsa per diventarlo, veramente tanti. La sezione LINK ti apre a un mondo 
vasto, distinto in cappuccino, francescano ed altro. Purtroppo manca il link a MC. A parte gli 
scherzi, per un frate è sicuramente strumento interessante; per noi laici che gironzoliamo attorno ai 
conventi può risultare un mezzo efficace per conoscere cosa combinano ai livelli alti e meno alti i 
nostri amati fraticelli.
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