
Evidenziatore
a cura di Antonietta Valsecchi e Barbara Bonfiglioli

OSCAR PELLESI
Il sentiero della vita. P. Raffaele Spallanzani
EDB, Bologna 2007, pp. 299

È la ristampa (migliorata nella grafica rispetto a quella del 1993) della biografia di Padre Raffaele 
Spallanzani (1922-1972), il cui processo di beatificazione e canonizzazione è stato aperto nel 
Santuario di Puianello dall’Arcivescovo di Modena, Benito Cocchi, il 13 maggio 2008. Oscar 
Pellesi - frate cappuccino che ha scritto già di suor Maria Rosa Pellesi e di suor Piera Corradini - 
presenta qui il confratello, riportando molti brani inediti che aiutano ad entrare nell’interiorità di 
questo grande testimone dell’amore e del dolore. La domanda sul “perché soffrire” si trasforma così
nel “come soffrire”. Padre Raffaele fu l’apostolo dei giovani, “barche senza timone né capitano”, 
vittime dell’insufficienza dell’educazione ricevuta. Lucidi e incisivi i suoi giudizi: “La parrocchia 
ha preso una forma piramidale e autoritaria”; chiara ed efficace la sua proposta: “Io non ho gruppi: 
sono sacerdote e il mio gruppo è il mondo”.

LUIGI PADOVESE-ORIANO GRANELLA
Guida alla Turchia. I luoghi di san Paolo e delle origini cristiane
Edizioni Paoline, Milano 2008, pp. 623

La gloriosa opera Turchia, i luoghi delle origini cristiane aveva compiuto 20 anni ed era esaurita: i 
due autori - mons. Luigi Padovese, insigne patrologo e Vicario Apostolico dell’Anatolia, e padre 
Oriano Granella, fondatore dell’Associazione culturale Eteria e ora Superiore regolare dei 
Cappuccini di Turchia - hanno colto la bella occasione dell’anno paolino (bimillenario della nascita 
dell’Apostolo delle genti) per una nuova edizione, aggiornata e arricchita, di uno strumento 
indispensabile per conoscere e visitare uno dei paesi più affascinanti dal punto di vista 
paesaggistico, culturale, archeologico e anche religioso. Perché la Turchia è la seconda patria del 
cristianesimo: alla “terra santa” di Gesù corrisponde questa “terra santa” della Chiesa, dove hanno 
vissuto e predicato gli apostoli, dove sono nate le prime comunità cristiane, dove si sono svolti i 
primi Concili, dove è nato il monachesimo. È un’opera davvero preziosa.

FELICE TENERO-DARIO VAONA
Paolo di Tarso. Un uomo a servizio della fede
EMI, Bologna 2008, pp. 160

Dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, si ricorda il bimillenario della nascita di Paolo e questo 
volume - semplice e popolare - potrebbe accompagnare chi voglia avere un primo contatto con il 
grande apostolo. Paolo di Tarso è un personaggio affascinante. È sorprendente la sua conversione da
persecutore dei primi cristiani a infaticabile missionario del Vangelo fino al martirio. Il grande 
evangelizzatore dei pagani è stato, nella sua epoca, il primo evangelizzatore globale. La sua 
testimonianza è più attuale che mai: l’amore di Gesù oltrepassa ogni barriera, anche i confini tra le 
nazioni e le classi sociali. Nella prima parte gli autori presentano la vita, le proposte e le sfide di 
Paolo; nella seconda si soffermano sui suoi scritti. Il libro è frutto di un lavoro in gruppi di ascolto 
della Parola di Dio, in un dialogo immediato e costante con la vita vissuta di persone comuni. Frutto
di esperienza, il libro può diventare un manuale per l’anno paolino. 
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La Gioventù Francescana (Gi.Fra.) è il volto giovane dei francescani nel mondo, formata da quei 
giovani che si sentono chiamati a fare in fraternità l’esperienza della vita cristiana, alla luce del 
messaggio di san Francesco d’Assisi (attraverso la sezione Lo Statuto potete conoscere i dettagli). 
Si possono trovare in molte città e in tutte le regioni d’Italia, come si possono scoprire nella sezione
Dove siamo. La pagina web è ricca di aggiornamenti e link interessanti (come quello degli articoli e 
della Bibbia). Ci si può registrare e partecipare ai vari forum oppure semplicemente leggere le 
discussioni on line. Interessante è il link all’agorà dei giovani dove è descritta la realizzazione del 
percorso di pastorale giovanile.
La sezione Attualità permette un collegamento con diverse testate giornalistiche on line o siti di 
informazione che ne rendono agevole la consultazione.
Merita attenzione anche lo spazio Commissioni che permette di accedere a delle sottosezioni come 
Sobrietà, Volontariato internazionale, Campagne di giustizia e Mettiamoci in rete.


