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IL LIBRO L'intervista ai due personaggi tv in un volume sulla fede

Alessandro Greco e Beatrice Bocci,
la bellezza del matrimonio cristiano

I1 matrimonio, vissuto con Cristo al
« centro, è un'unione totalmente diversa
da come la vive il mondo». A parlare così è
una coppia che ha alle spalle una storia
particolare, e che viene dal mondo dello
spettacolo: Beatrice Bocci, vincitrice di
concorsi di bellezza (eletta miss Toscana,
finalista a miss Italia) e conduttrice e attrice
in tv, e Alessandro Greco, conduttore
radiotelevisivo di molti programmi Rai.
Sono arrivati al matrimonio in chiesa,
raccontano, dopo aver combattuto tante
forze avverse: «Sono arrivata davanti a Gesù
disperata, stanchissima e
bisognosa» spiega Beatrice.
L'incontro con la fede è
arrivato alla fraternità di
Romena, da don Luigi Verdi;
poi altre esperienze forti di
preghiera, fra cui quella con
«Rinnovamento», e la
disponibilità a portare la loro
testimonianza in incontri e
serate in giro per l'Italia.
La conversazione con questa
coppia di sposi così
particolare, eppure così
«normale» nella sua
semplicità, è una delle
interviste che compongono il
libro di Emiliano Tognetti,
«La bellezza della fede». Se, in
passato, il cristianesimo era
parte del patrimonio
nazionale, oggi la fede è
vissuta con riservatezza e non
pochi fraintendimenti. Credere, oggi, è
vivere un incontro che non lascia
indifferenti. Quando accolta, la fede cambia
la vita fino alla santità.
Eiliano Tognetti (giornalista, psicologo,
psicoterapeuta che collabora con vari enti
del terzo settore) si è messo in ascolto di
persone che vivono la fede in maniera
diversa: da figure apicali a giovani
impegnati. E nel dialogo, ci permette di
scoprire che ai giorni nostri credere è ancora
bello.

Tanti i temi affrontati. Si parla dei santi,
«uomini e donne pienamente realizzati»,
con Paolo Curtaz, teologo e scrittore. Il
cardinale Angelo Comastri parla di fede e
famiglia portando l'esempio di Maria e
Giuseppe e del loro consegnarsi al mistero
della volontà divina. Don Luigi Maria
Epicoco, prete della diocesi de L'Aquila e tra i
più noti scrittori di spiritualità in Italia, parla
della paura di aver fede: la paura, dice, «è
una delle cose che da sempre attanaglia il
cuore dell'uomo, forse è il cancro che rovina
la vita. La paura è forse Ia cosa su cui

dovremmo lavorare di più;
l'eliminazione della paura è
un po' il riprendersi in mano.
la propria vita». Il segreto
della gioia, invece: «Lasciarsi
amare. E amare!»
Ci sono poi Salvatore
Martinez, presidente
nazionale del Rinnovamento
nello Spirito Santo; suor
Chiara, delle Francescane
Minime del Sacro Cuore; il
cardinale Raniero
Cantalamessa che parla della
misericordia; Ernesto OIivero,
fondatore del Sermig, che
parla di carità.
Tra tanti nomi celebri, anche
un ragazzo qualsiasi, Matteo,
di Pigline Valdarno che da
adolescente vittima di
bullismo ha incontrato la fede
grazie alla sua insegnante di

tecnica delle scuole medie, e da allora ha
iniziato un cammino cristiano.
Completa il libro la prefazione di don
Giovanni Berti, che molti conoscono come il
vignettista «Gioba»: ci ricorda che, tra le
tante interviste di queste pagine, non
dobbiamo dimenticare la domanda che
Gesù ci pone intervistando ciascuno di noi:
chi sono io per voi?
• Emiliano Tognetti, La bellezza della fede.
Conversazioni sul credere, oggi Graphe.it
edizioni, 116 pagine, euro ll, 90
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