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RINALDO FABRIS 
Lettere di Paolo 
Edizioni Istituto San Gaetano, Vicenza 2003, pp. 716 
Fedeli all’impegno di presentare un libro su Paolo in ogni numero di MC in quest’anno 
paolino, eccoci a segnalare quest’opera del Presidente dell’ABI (Associazione Biblica 
Italiana): un vero e proprio condensato di teologia biblica, che riunisce in sé i pregi della 
semplicità e della profondità, cosa piuttosto rara. Il lettore si sente preso per mano e 
accompagnato da guida esperta nella cronologia delle lettere paoline e nella geografia delle 
prime comunità cristiane: foto, cartine, brani evidenziati, fondini in colore, tutto è studiato 
con sapienza e originalità al servizio di una presentazione chiara, profonda e aggiornata. La 
novità più significativa è offerta nelle trecento pagine che riportano le 97 schede di 
approfondimento, sempre attentamente collegate ai testi e alla loro presentazione della prima 
parte. Prezioso è questo strumento, chiaro e didattico: evidentemente frutto di una vita, quella 
di Fabris, dedicata allo studio e all’insegnamento del Nuovo Testamento. 
 

 



 
ROBERT MASSON 
Bose. La radicalità del vangelo. Enzo Bianchi e la sua comunità 
Edizioni Lindau, Torino 2007, pp. 112 
“Bose non vuole essere nient’altro che una piccola oasi, situata lungo il percorso di tutti 
coloro che, nella vita di tutti i giorni, desiderano incamminarsi verso il Regno”: così si legge 
in un opuscolo che presenta il progetto di Bose. “Non siamo migliori degli altri”, ripete Enzo 
Bianchi, fondatore e priore di questa comunità monastica, mista ed ecumenica, basata sul 
celibato, sulla preghiera e sul lavoro, una comunità nata nell’immediato post-Concilio presso 
Biella. Di questo gruppo di cristiani impegnati in un intenso e originale percorso di fede, ci 
racconta la storia Robert Masson, non nuovo alla presentazione di figure ed esperienze 
cristiane significative e contemporanee. Secondo le parole di un patriarca d’Oriente, “in una 
cristianità stanca, Bose offre alle Chiese la luce di una nuova alba”. Siamo lieti di segnalare 
questo libro anche perché MC ospita da anni puntuali e apprezzati contributi di Enzo Bianchi 
e di Luciano Manicardi. 
 

 
 
 
FRANCESCO LAMBIASI 
La conoscenza diviene amore. Riflessioni sull’incontro tra fede e ragione 
Pazzini editore, Verucchio (RN) 2008, pp. 77 
I testi qui raccolti sono il frutto di due intense e preziose riflessioni proposte dal vescovo di 
Rimini nei primi mesi del suo episcopato: la “Prolusione” al nuovo anno accademico 
dell’ISSR “A. Marvelli” e la “Lezione” magistrale tenuta all’Università di Bologna-Polo di 
Rimini. Il tema è quello del rinnovato incontro tra fede e ragione, tra verità e libertà, tra 
conoscenza e amore. In profonda sintonia con la più autentica tradizione del pensiero 
cristiano, Lambiasi mostra come la verità manifesta divenga amore e, nel contempo, come 
l’amore realizzato si trasformi in bellezza. 
Lambiasi non sfugge interrogativi di grande attualità: è vero che “credere” è l’esatto contrario 
di “pensare”? Che cosa si intende per “laicità”? Le risposte sono chiare e motivate: Fede: vedi 
alla voce “amore” e  Per una laicità “integrale”. Un dialogo aperto con la modernità 
caratterizza questo libro e il magistero di questo vescovo biblista. 



 
 
www.lourdes-france.org 
Il sito è diviso in molte sezioni, tutte interessanti. Ogni anno si può leggere il tema pastorale. 
Tutta la vita di Bernardetta Soubirous può essere ripercorsa scorrendo le varie finestre: dal 
tempo della felicità, al tempo delle prove, agli incontri con la Vergine, fino ai segni di 
Lourdes. Entrando Sui passi di Bernardetta si entra in un itinerario virtuale proposto ai 
pellegrini, sulle tracce di Bernadette per scoprire il suo messaggio di fede. La sezione 
Proprietà della Grotta propone le guarigioni, i miracoli e i bollettini dell’AMIL. Curiosa è la 
sezione Rete Mariana Europea, pensata per creare punti di riferimento religiosi mariani in 
tutta Europa: si è scelto per ogni paese il santuario che la popolazione ritiene più importante. 
Ogni santuario ha una peculiarità. 
Nella sezione Venire in pellegrinaggio, si trovano utili informazioni per andare a Lourdes da 
soli, con la famiglia, con gruppo organizzato o con pellegrini malati o disabili. 


