
Evidenziatore
a cura di Antonietta Valsecchi e Barbara Bonfiglioli

ERNESTO CAROLI (a cura)
Dizionario bonaventuriano: filosofia, teologia, spiritualità
Editrici francescane, Padova 2008, pp. 910

Il Dizionario bonaventuriano, con le sue cento voci, intende offrire il pensiero di san Bonaventura 
nei suoi aspetti filosofici, teologici e mistici. Esce nell’immediata preparazione dell’ottavo 
centenario dell’approvazione della protoregola di san Francesco: come stimolo ad un ritorno 
intelligente alle origini e insieme come incoraggiamento alla reinterpretazione fedele dei valori 
francescani per il nostro oggi. Abbiamo tutti bisogno di sapienza, che unifichi intelligenza e 
sentimenti, verità e amore, corpo, anima e spirito. Tra i cinquanta collaboratori, molti sono 
conosciuti dai lettori di MC: Prospero Rivi, Costanzo Cargnoni, Fabio Gambetti, Letterio Mauro, 
Pietro Maranesi, Paolo Martinelli. In certo modo alternativa alla “Summa” di san Tommaso, “la 
dottrina di san Bonaventura segna il punto culminante della mistica speculativa e costituisce la 
sintesi più completa che sia mai stata realizzata”. Sono parole grosse del grande Etienne Gilson.

FRANCESCO GESUALDI
Il mercante d’acqua
Feltrinelli, Milano 2007, pp. 166

“Questo libro è contro la siccità. Contro la sete della terra. Contro i mercanti d’acqua”. Sergio, il 
giovane giramondo protagonista, arriva all’Isola di Terra Secca e vi trova una comunità che vive 
all’insegna della solidarietà. Ma ecco arrivare una terribile siccità: Melebù, protetto da soldati, è 
l’unico ad avere acqua e la popolazione va da lui, che dà acqua ma getta l’isola nella tirannia: i 
diritti diventano concessioni e le persone manodopera da sfruttare. È un racconto che ricostruisce la 
parabola del “progresso”, lasciando intravedere una possibilità diversa di produrre e lavorare per il 
bene comune. La tesi è chiara: l’acqua è una risorsa indispensabile alla vita, è l’elemento 
insostituibile della natura, dev’essere a disposizione di tutti. Francesco Gesualdi, già allievo di don 
Milani, è fondatore e coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo a Vecchiano (Pisa). 
Collabora ad “Altreconomia” e, insieme ad altri, ha fondato Rete Lilliput.

MARCELLO BADALAMENTI
Giorgio La Pira Francescano. Fare della fede la vita
Pazzini Editore, Villa Verucchio (RN) 2006, pp. 175

“Fare della fede la vita” è una frase di Giorgio La Pira, che riassume il suo impegno francescano. La
sua è una parola umile e dimessa, ma insieme eloquente e sincera, concreta e quotidiana. Il 
professore, il sindaco di Firenze, il politico impegnato seppe sempre riferirsi alla sua vocazione di 
francescano secolare, con semplicità e coerenza. Dalla guerra giusta alla pace inevitabile: questo il 
cammino che propose. Fu anzi annunciatore coraggioso del “vangelo della pace” e costruttore di 
una “civiltà della risurrezione”. Di lui si disse che era “il vangelo vivente”, cioè il continuo e 
ripetuto annunzio della buona novella che Cristo è risorto, che c’è pace tra Dio e tutti gli uomini di 
buona volontà. La risurrezione per lui era una certezza assoluta, il punto di orientamento di tutta la 
sua vita. Questo contemplativo nel mondo e messaggero di pace fu definito “il san Francesco dei 
nostri giorni”. Forse anacronistico, forse utopico. Ma lo furono meno Francesco e Cristo?
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L’Ordine Francescano Secolare è costituito da cristiani che si impegnano a vivere il Vangelo alla 
maniera di san Francesco, nel proprio stato secolare, osservando una Regola specifica. Il sito si apre
su tre colonne a sfondo bianco ed una banda blu in alto. Cliccando sulla banda si entra nell’OFS, in 
Italia e nel mondo, oppure si leggono la Regola e le Costituzioni. La colonna verticale centrale, ben 
aggiornata, è impegnata dalle News. Sulla sinistra, partendo dall’alto si possono raggiungere i siti 
regionali distribuiti sul territorio italiano o, scendendo, incontrare i compagni di strada: Assistenza 
spirituale, la Gioventù francescana, il Centro missionario dell’OFS Italia ed il movimento 
francescano italiano. A seguire le strutture collegate: il ministro scrive, l’archivio con i vari 
documenti e i vari link. Sulla colonna di destra invece si trova “Francesco il volto secolare”, la 
rivista dell’OFS, la vetrina delle pubblicazioni (aggiornata e interessante), l’OFS card e la bacheca 
con i vari appuntamenti. 
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