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Dl LUCIANO CABBIA

GEROLAMO FAZZINI
„ .a .:,,.iONARIE A KM O

EDIZIONI IPL, MILANO 2019, PP. 160

Sono famiglie normali, che vogliono
prendere sul serio la vocazione al ma-

trimonio e testimoniare la fede nel quoti-
diano. Abitano in luoghi particolari: ca-
noniche rimaste vuote, oratori o strutture
parrocchiali. A volte condividono la quo-
tidianità con preti o figure religiose, vi-
vendo insieme, o sullo stesso pianerotto-

lo del condominio, e si mettono a servizio delle comunità
ecclesiali in cui sono inserite. Un libro che racconta le sto-
rie di coppie e di figli "missionari a km0": un fenomeno
in crescita in Italia e all'estero, per un modo nuovo di in-
tendere e di vivere la Chiesa e l'annuncio del Vangelo.

MONICA MONDO
1. ANIMA ARRIVA

EMI - EDITRICE MISSIONARIA ITALIANA, BOLOGNA 2019, PP. 144

Cf è quello che ha "trovato" Cristo tra
le fogne di Hong Kong e quella che,

rapita in Sierra Leone, ha visto con i pro-
pri occhi atrocità inimmaginabili. C'è il
domenicano che predica in ogni angolo
del mondo e il poeta-teologo che dialoga
con il premio Nobel anticlericale. C'è la
suora che è stata al fianco di Madre Tere-

sa di Calcutta e il prete che accompagnava Bergoglio nel-
le bidonville di Buenos Aires. I missionari sono sempre
persone affascinanti: il loro andare in terre lontane, im-
medesimandosi in culture diverse, affrontando rischi e
rimanendo accanto a chi non ha nulla, li colloca, nell'im-
maginario collettivo, come le "truppe scelte" della Chie-
sa. In queste pagine alcuni e alcune di loro si svelano nel-
la loro disarmante semplicità. Raccontano perché si sono
consacrati interamente al Vangelo, confessano dubbi e
fatiche, ripercorrono gioie e sconfitte, manifestano lo stu-
pore di vedere Dio all'opera, sempre e comunque. Le lo-
ro parole mostrano che la fede cristiana è un'indomabile
fonte di speranza che abbraccia ogni condizione umana.

GAETANO PASSAREW
DULCE LOPES PONTES DI SALVADOR
•'• tiïI'I",

GRAPHE.IT EDIZIONI, PERUGIA 2019, PP. 176

a carità non può avere le mani le-
<< Lgate»: all'insegna di questo slogan
suor Dulce (1914-1992), la suora simbolo
del Brasile, soprannominata "l'angelo
buono della Bahia", ha dedicato la sua
instancabile attività all'apostolato sociale
nei quartieri poveri di Salvador di Bahia.

Anziani, poveri delle favelas, ammalati, operai, meninos
de rua sono stati al centro dell'azione di suor Dulce. Con
la fondazione delle Opere Sociali suor Dulce, che porta-
no avanti il suo ideale di Amare e Servire il prossimo, ha
lasciato in eredità il più grande complesso ospedaliero
della Bahia, e un Centro di recupero per ragazzi e adole-
scenti in situazioni di vulnerabilità sociale con l'avvio al-
lo studio e ai mestieri. Nel mese di ottobre 2019 suor Dul-
ce viene dichiarata santa da papa Francesco.
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MARCO MALAGOLA
DIARIO Di DNA VITA INUTILE

EDIZIONI TERRA SANTA, MILANO 2017, PP. 160

La storia di una vita fuori dall'ordinario, raccontata
dall'Autore come un romanzo in prima persona. Par-

tito per la missione in Papua Nuova Guinea nel 1972, pa-
dre Marco Malagola, dopo mille avventure anche dram-
matiche, viene chiamato dall'Ordine francescano a fon-
dare la Commissione Giustizia e Pace. E così si mette di
nuovo in viaggio: in Brasile incontra Helder Camara, in
Salvador visita la comunità orfana di Oscar Romero, po-
chi giorni dopo l'assassinio; in Cecoslovacchia entra da
clandestino, scontrandosi con la dura realtà del comuni-
smo; a Ginevra presta servizio presso la Rappresentanza
diplomatica della Santa Sede alle Nazioni Unite, e infine
a Bruxelles lavora a contatto con le Istituzioni europee.
La sua penultima tappa è Gerusalemme, compagno di
strada dell'amico Carlo Maria Martini, prima di rientrare
definitivamente a Torino dove, novantatreenne, oggi ri-
siede. Un libro di "storia" pieno di molte storie, e arric-
chito di aneddoti personali e retroscena curiosi.
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ANTONIO ROCCIA
DALLE DIS-MISSIONI
,LLA MISSIONE

PAOUNE EDITORIALE LIBRI, MILANO 2019, PP. 96

L/Autore, conquistato dall'esempio di don Tonino Bel-
lo, sogna una Chiesa che sconfigga le sonnolenze e

combatta le dis-missioni di persone e di comunità. Non
si può mai dire: «La Missione è finita». C'è sempre biso-
gno di persone affascinate da Gesù, missionari senza
confini; bisogno di una Chiesa estroversa, protesa, non
avviluppata dentro se stessa, una Chiesa «contempl-atti-
va, innamorata di Dio e appassionata dell'uomo», ri-
prendendo proprio le parole di Tonino Bello. È la propo-
sta di una nuova prassi ecclesiale, espressa con un lin-
guaggio provocatorio, spiazzante, che costringe a riflet-
tere e non permette alibi. Le parole di don Ruccia vanno
di pari passo con quelle di don Tonino Bello, scelte dagli
interventi più illuminanti e appassionati del vescovo sa-
lentino.
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