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GIANCARLO BIGUZZI 
Paolo e la donna 
Edizioni Paoline, Milano 2009, pp. 200 
Questo libro ci voleva. Se nell’antichità Paolo fu spesso avversato per il suo atteggiamento 
verso la Legge mosaica, oggi l’addebito più malevolo che si solleva contro di lui è quello di 
essere ostile alle donne, di ritenerle inferiori all’uomo, e di interdire loro la parola nella 
Chiesa. Questo libro, prima distingue i testi «misogini» dovuti alla penna di Paolo da quelli 
dei suoi discepoli, e poi commenta parola per parola tutti i passi autentici (che sono due) in 
cui Paolo è indotto da circostanze locali a pronunciarsi sulla donna in relazione con il maschio 
e con la comunità cristiana di cui fa parte. Il libro espone con completezza gli argomenti a 
favore e contro, come si fa in un processo: a volte il lettore dovrà riconoscere l’innocenza 
dell’Apostolo, e a volte dovrà mettersi nel ruolo del giudice per emettere la sua sentenza. 
Giancarlo Biguzzi è fedele collaboratore di MC e in quest’anno paolino numero dopo numero 
ci sta accompagnando a conoscere l’apostolo Paolo. 
 

 
ENZO BIANCHI 
Per un’etica condivisa 
Giulio Einaudi Editore, Torino 2009, pp. 126 
“Quelli in cui viviamo sono ‘giorni cattivi’ per coloro che credono nel dialogo tra credenti 
cristiani e non cristiani e tra cattolici e laici”. Così scrive Enzo Bianchi, il fondatore e priore 
della Comunità monastica di Bose, impegnatissimo con la parola e gli scritti a difendere il 
dialogo rispettoso tra le varie fedi e le diverse componenti della società. Troppo spesso 
prevalgono arrogante pregiudizio da una parte e intransigente contrapposizione dall’altra. Egli 
sostiene che è solo riconoscendo la pluralità dei valori presenti anche nella società non 
cristiana che si può stare nella storia e tra gli uomini secondo lo statuto evangelico. I titoli dei 



brevi capitoli di questo denso libretto di grande attualità dicono a sufficienza contenuto e stile: 
È ancora possibile un confronto nella mitezza? Presenza della Chiesa nello spazio pubblico, 
Un linguaggio umile per narrare la fede, Il peso delle parole, L’etica e la scienza nella luce 
della fede, Immersi nella storia degli uomini. 
 
 

 
GIUSEPPE MOROTTI 
Rilanciamo la speranza. Esperienze di incontro tra cristiani e musulmani 
EMI, Bologna 2009, pp. 155 
In tempo di crisi è molto difficile sostenere la speranza; il mondo appare più grigio e 
problematico di quello che è. Questo è un libro positivo che tratta un tema difficile, quello del 
rapporto tra cristiani e musulmani, oggi deteriorato da pregiudizi e incomprensioni 
reciproche. L’autore non espone teorie, ma racconta, in modo semplice e diretto, esperienze di 
vita di quando era un piccolo fratello di Charles de Foucauld e per dieci anni condivise le sue 
giornate con la gente semplice di un territorio di confine tra Iran e Iraq. Assicura che, 
lasciando da parte pregiudizi astratti, si possono vivere sentimenti di amicizia, di 
collaborazione e di stima reciproca. Nella seconda parte del libro, l’autore presenta alcune 
esperienze mistiche del mondo cristiano e musulmano, per suggerire che è in quel pozzo 
profondo della spiritualità che può avvenire il reale incontro con Dio e con gli altri, con tutti 
gli altri. L’autore vive ora con la sua famiglia a Bolzano, impegnato nella Caritas parrocchiale 
e in incontri di preghiera. 
 

 
 
imolanet.com/fraticappuccini/Campodilavoro.htm 
Arriva l’estate e con l’estate si programmano le vacanze. In rete si trovano tante proposte di 



“vacanze alternative” proposte soprattutto ai giovani ma anche ai meno giovani. 
Sono i campi di lavoro e i campi missionari che consentono di fare un’esperienza di 
volontariato aperta a tutti ma che prevede anche momenti di riflessione, di preghiera e di 
formazione, nonché di svago. L’aspetto più attraente, oltre alla raccolta fondi per un progetto 
missionario, è la concreta possibilità di conoscere persone di varie provenienze, con le loro 
esperienze e sensibilità. 
Vi citiamo la proposta “di casa” ma se in qualsiasi motore di ricerca inserite le parole chiave 
“campo di lavoro” e “estate” troverete innumerevoli altre idee. 
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