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GIOVANNI POZZI
La poesia di Agostino Venanzio Reali
Morcelliana, Brescia 2008, pp. 150

Troviamo qui riunito ciò che il critico Pozzi ha scritto sulla poesia di Reali: è un esempio 
interessante di dialogo alto tra poesia e critica “in famiglia”, fatto cioè da due persone che ebbero in
comune sia l’arte letteraria, sia la scelta di vita, quella religiosa e specificamente francescano-
cappuccina. Dopo aver studiato scrittori medievali e barocchi, romantici e novecenteschi, il grande 
maestro e saggista di fama internazionale trova il suo vero auctor in un confratello, Agostino 
Venanzio Reali (1931-1994). Reali è caro a Pozzi, soprattutto perché “la sua non è poesia del sacro, 
ma realtà religiosa che si esprime in forma poetica”. Con questo libro quasi testamentario, il grande 
critico ci guida verso la scoperta dell’alta poesia del confratello, preannunciando un “caso” postumo
di grande respiro. Così presenta il libro Pietro Gibellini.

MOMENTI FRANCESCANI
Vangelo, lettura francescana 
e attualizzazione per ogni giorno
OFS Cesena e Santarcangelo, aprile 2008, pp. 188

Si tratta di un libretto formato tascabile, stampato e spedito dalle Grafiche Dehoniane di Bologna, 
ma prodotto dalla Cooperativa Sociale “Fratelli è possibile” che fa capo all’OFS di Cesena e di 
Santarcangelo di Romagna. È il secondo numero (aprile-maggio-giugno 2008) dei quattro previsti 
ogni anno: per ogni giorno viene offerto il brano evangelico della liturgia, un brano tratto dalle 
Fonti Francescane e una breve riflessione attualizzante (quest’anno affidata a padre Lorenzo Motti, 
maestro dei novizi a Santarcangelo). Sono due paginette che aiutano a portare quotidianamente il 
vangelo al centro della propria vita, con lo stile di Francesco d’Assisi.
Il gruppo redazionale è serio e offre garanzie di continuità: Paolo Grasselli (direttore), Prospero 
Rivi, Adriano Parenti, Ettore Valzania. Per informazioni: cooperativa@ofscesena.it 

MARIA POGGI JOHNSON
Stranieri e vicini
Il Mulino, Bologna 2007, pp. 136

Una giovane docente di teologia ottiene una cattedra nell’università cattolica di Scranton in 
Pennsylvania e, cercando casa, finisce in un quartiere di ebrei ultraortodossi. Tra la famiglia 
cattolica e i vicini ebrei si stabiliscono in breve ottimi rapporti: l’autrice ha così l’occasione di 
conoscere questa realtà da vicino. Nasce così questo libro singolare, allegro e profondo, diario di 
esperienze di vicinato che si fa riflessione sull’ebraismo, sul senso dei suoi rigidi riti (prescrizioni 
alimentari, sabato, feste, severità nella relazione tra i sessi). Naturale viene il confronto con il 
cristianesimo. In un’età di integralismi armati l’uno contro l’altro, troviamo qui una lezione bella e 
utile di comprensione, convivenza e amicizia.
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www.qumran2.net

Qumrân Net è una specie di borsa di Mary Poppins: lo apri e ti meravigli di quanto materiale hai a 
disposizione. Si possono trovare testi, canti, immagini, programmi e giochi, utili per chi è 
impegnato in ambito pastorale in Italia. Si può agevolmente trovare materiale per incontri, libretti, 
campi scuola, o pratiche guide alla Bibbia, libretti o schede su problemi sociali e giovanili, per chi  
gestisce un gruppo giovani. Su Qumran Net il vecchio ciclostile è proposto in versione telematica: i 
files presenti possono essere continuamente e velocemente rielaborati per preparare sussidi ad hoc 
per un particolare incontro. Nasce 10 anni fa, come fusione dei due siti “Materiale Pastorale” e 
“Qumran Net”. Negli anni, due punti sono rimasti fermi: la gratuità del prelievo dei dati e la 
valorizzazione del lavoro dei singoli autori. Infatti, il sito si aggiorna continuamente a beneficio di 
chiunque, senza gravare con abbonamenti o altri costi. Inoltre chi preleva materiale non si limita a 
utilizzarlo, ma contribuisce attivamente a mantenere aggiornato il sito, mettendo a disposizione i 
propri elaborati. 


