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JEROME MURPHY O’CONNOR 
Paolo. Un uomo inquieto, un apostolo insuperabile 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007, pp. 319 
Eccoci a presentare un altro libro su Paolo. Una biografia che integra i non molti elementi 
documentabili con la fantasia. Chi fa questa operazione rischiosa è un grande studioso di Paolo, 
un domenicano dell’École Biblique di Gerusalemme: “In questo libro - dice chiaramente - mi 
prefiggo di dare vita alle ‘ossa’ di Paolo, rivestendole di carne e infondendo in esse il soffio 
vitale. Paolo deve diventare l’eroe di un’avventura”. Chi era l’apostolo Paolo? Quali forze 
emotive e intellettuali hanno contribuito a modellare la sua straordinaria esistenza? Ne emerge 
una figura inquieta, passionale, viva, fallibile. La sua teologia, forgiata nel dialogo e nel 
confronto, affinata dai fallimenti e dalle fatiche apostoliche, diventa più comprensibile che mai, 
accrescendo la nostra stima nei confronti del grande “apostolo delle genti”. “Ora per me Paolo - 
confessa l’autore - è diventato più reale come persona e più intelligibile come teologo. Posso solo 
augurare lo stesso ai miei lettori”. 
 
 

 
 
FELICE ACCROCCA 
Un ribelle tranquillo. Angelo Clareno e gli Spirituali francescani fra Due e Trecento 
Edizioni Porziuncola, S. Maria degli Angeli 2009, pp. 336 



Angelo Clareno (ca. 1255-1337) fu, con Ubertino da Casale, il maggior rappresentante degli 
Spirituali francescani fra XIII e XIV secolo. Imprigionato per anni, esule a più riprese, cercò 
invano di trovare una sistemazione istituzionale per garantire la sopravvivenza del suo gruppo, 
desideroso di un’osservanza integrale della Regola e del Testamento di Francesco. Nella pace di 
Subiaco (1318-1334) egli scrisse le sue opere maggiori e continuò a esortare i suoi compagni con 
un’intensa corrispondenza epistolare. Nel 1334, ormai ottuagenario, per sfuggire all’inquisizione 
si mise ancora una volta in viaggio, verso il Regno di Napoli: morì in Lucania, nell’eremo di S. 
Maria dell’Aspro. Figura controversa, Angelo Clareno fu, in definitiva, un «ribelle tranquillo». 
Felice Accrocca, studioso di storia medievale e nostro collaboratore, apporta un utile contributo 
per la conoscenza di quest’uomo e della sua complessa vicenda. 
 
 

 
 
PAOLO BERTI 
Padre Raffaele. Un seminatore di gioia 
EDB, Bologna 2008, pp. 170 
Sono passati 28 anni dalla stesura della prima biografia su padre Raffaele Spallanzani da Mestre. 
In occasione dell’apertura del processo diocesano per la beatificazione, l’autore ha voluto 
rivedere quel testo e ripresentarlo, arricchendolo di nuove testimonianze e di tante foto. La 
quarantina di capitoli si snoda con disinvoltura e suscitando vivo interesse: i titoli sono costituiti 
da brevi frasi di padre Raffaele, che di comunicazione si intendeva e che di contenuti da 
comunicare ne aveva in abbondanza. 
“Io senza la Madonna non ci posso stare”; “Il Signore mi ha piegato”, “È dono del Signore”, 
“Signore ti ringrazio”, “Sto bene, fin troppo bene”, “Un po’ di sofferenza fa bene a te e a me”. 
L’autore, padre Paolo Berti, evangelizzatore a tutto campo, ha conosciuto padre Raffaele e da lui 
è stato seguito nei primi passi che l’hanno portato a lasciare lo studio da architetto a Bologna per 
entrare tra i cappuccini. “Bella, ricca e calda” ha definito questa biografia il vicepostulatore Carlo 
Folloni. 
 
 



 
 
http://www.annopaolino.org 
Sta per volgere al termine l’anno paolino e in questo sito sempre aggiornato si possono trovare le 
varie iniziative legate a san Paolo. 
Nella barra azzurra orizzontale a metà pagina sono disponibili diverse sezioni interessanti che 
presentano vari testi legati all’apostolo delle genti: gli “Eventi” ( “Concerti”, “Conferenze”, 
“Mostre”, etc) che si sono svolti e che si svolgeranno, le curiose ed utili sezioni “Servizi”, 
“Ufficio Stampa” e “Basilica di S. Paolo”. 
Scorrendo la pagina verso il basso, si può entrare direttamente nella sezione degli incontri 
dedicati alle lettere paoline, organizzati presso la Basilica con esegeti. 
C’è anche una sezione riservata alle preghiere: raccoglie le preghiere di cristiani di tutto il 
mondo, divise giorno per giorno. Nell’ultima colonna si trovano i documenti di indizione 
dell’anno paolino (che si possono anche scaricare) e il programma generale del pellegrino. 
Semplice è anche la sezione dedicata a san Paolo e che ci permette di conoscerlo meglio. 

http://www.annopaolino.org/

