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P. gheddo, 
INvIAto SpeCIAle  
AI CoNFINI  
dellA Fede. 
La mia vita  
di missionario  
giornalista, 
EMI, Bologna 2016,  
pp. 224, € 14,00.

Il volume non racconta solo la vita di un 
missionario, ma aiuta a scoprire un’uma-

nità fervida e un mondo ricco di fermenti 
con una scrittura che attira ogni lettore: 
suscita interesse, dissipa dubbi, invita ad 
accostarsi alla storia missionaria. Le pagine 
del racconto celebrano un giornalismo 
limpido; sottolineano la solidarietà, il ri-
spetto della persona, delle culture e delle 
tradizioni. 

Gheddo, osservatore attento, si rivela 
equilibrato anche quando è in dissenso con 
autorità e opinioni ecclesiali e assume posi-
zioni politicamente non corrette e controcor-
rente.

Andrea Tornielli, autore della Prefazio-
ne, avverte: «Quella di padre Piero Gheddo 
è una grande storia italiana, prima ancora 
che cristiana» (5). E, dal canto suo, Gheddo 
osserva: «Dopo tanti viaggi nel sud del 
mondo, ho maturato una convinzione ba-
sata sull’esperienza. Noi italiani, noi euro-
pei, noi popoli cristiani, siamo dei privile-
giati. Da settanta e più anni viviamo in pa-
ce, evento unico in tutta la storia dell’uma-
nità» (145). Un testimone non dimentico 
dei drammi del Novecento. 

Le pagine sugli studi teologici, sulla for-
mazione missionaria e giornalistica, sui libri 
che raccontano i suoi viaggi in contrade de-
solate, gli incontri con protagonisti del No-
vecento (don Giussani, i padri conciliari, 
Helder Camara, Paolo VI, madre Teresa di 
Calcutta, Karol Wojtyla, Annalena Tonelli), 
le guerre, le rivolte, il colonialismo, le ditta-
ture, la teologia della liberazione, il genoci-
dio del Ruanda, il Vietnam e un’intera «ge-
nerazione che s’è nutrita di una mitologia 
creata da compiacenti giornalisti, intellet-
tuali, uomini politici» (160)… offrono utili 
suggerimenti per rivedere e rileggere con 

animo sereno tante vicende e figure della 
storia contemporanea. Nelle ultime pagine 
una conversazione con G, Fazzini – autore 
anche dell’Introduzione –. Arricchisce il tut-
to un apprezzabile corredo fotografico.

 
Francesco Pistoia

g.F. sVIdeRcoschI, 
FRANCeSCo 
l’INCeNdIARIo. 
Un papato  
tra resistenze, 
contraddizioni  
e riforme, 
Tau editrice,  
Todi (PG) 2017,  
pp. 196, € 13,00.

Racconto ragionato del pontificato a quat-
tro anni dall’insediamento di papa Fran-

cesco senza aver timore di mettere il dito 
nella piaga. Da giornalista di lungo corso 
qual è l’autore (ANSA, L’Osservatore romano, 
Il Carlino) egli parte dal Bergoglio che divide 
soprattutto l’opinione pubblica ecclesiale a 
motivo del fuoco che – nel significato più ge-
suitico del termine – arde nel suo cuore: l’an-
sia di vedere e promuovere una Chiesa real-
mente evangelizzatrice di ogni uomo, qua-
lunque sia la sua condizione o il suo stato di 
vita.

Dall’insistenza sulla «Chiesa in uscita», 
agli atti di vita quotidiana come uscire per 
comprarsi un paio di occhiali; dal (nuovo) 
linguaggio assolutamente comprensibile e 
lontano da ogni gergalità ecclesiastica alla 
ripresa dei nuclei tematici del Vaticano II; 
dai timori non più nascosti di una parte del-
la curia ai dubia di quattro cardinali sul Si-
nodo, prima, e sull’esortazione apostolica 
Amoris laetitia, poi, alle reprimende rivolte 
alla curia.

Per l’autore de Il ritorno dei chierici, è 
l’occasione anche per riprendersi una pic-
cola rivincita sulla tesi che in quel libro del 
2011 gli portò parecchi malumori da parte 
delle gerarchie ecclesiastiche: quella che 
descriveva una Chiesa (non tutta!) malata 
di clericalismo, tema ribadito dal papa stes-
so in più occasioni.

Più che fare un bilancio, quindi, Svider-
coschi racconta, descrive ed elenca le sfide 
di una Chiesa che per parlare al mondo con 
rinnovato slancio deve innanzitutto rinno-
varsi. 

Ce la farà papa Francesco a portare a 
termine questo arduo compito?

 
M.E. Gandolfi

La misura dell’amore
Classifica dei libri più venduti ad aprile nelle librerie religiose

 1.  Stare con Gesù, stare con Pietro - Giulio Michelini. Porziuncola, pp. 176, € 14,00 ❊
 2. I verbi di Dio - Carlo Maria Martini. Terra Santa, pp. 144, € 14,00 ❊
 3. Il crocifisso è vivo - Angelo Comastri. San Paolo, pp. 120, € 12,00 ▲
 4. Fatima, tutta la verità - Saverio Gaeta. San Paolo, pp. 240, € 15,00 ▲
 5. Solo l’amore crea - Fabio Rosini. San Paolo, pp. 208, € 9,90 ▼
 6.  Il capitolo ottavo della esortazione apostolica Amoris laetitia - Francesco Coccopal-

merio. LEV, pp. 56, € 8,00 ▼
 7. Il tempo e la storia - Benedetto XVI. Piemme, pp. 180, € 17,00 ❊
 8.  La tunica dalle lunghe maniche - Giancarlo M. Bregantini. Àncora, pp. 128, € 13,50 ❊
 9.  Il Vangelo celebrato - Enzo Bianchi, Goffredo Boselli. San Paolo, pp. 354, € 17,50 ▼
10. L’iradiddìo - Marco Pozza. San Paolo, pp. 192, € 12,00 ❊

«“Quanto costa amare così?” L’iradiddìo.» Oggi partiamo dal fondo della classifica, lascian-
doci condurre dal filo di Arianna delle novità e dell’amore evangelico.
Al decimo posto troviamo proprio Pozza, che ripercorre la vita di Cristo, «un’intera stagione 
della salvezza che mai si è riusciti a misurare completamente». Risalendo, entrano Breganti-
ni e le sue lectio bibliche su Giuseppe – «incapace di comprendere che l’unico Padre ama 
ciascuno di noi in modo differente ed esclusivo» – e Benedetto XVI, con una fine esegesi su 
luci e ombre della modernità.
Torna il tema dell’amore anche negli esercizi spirituali di Martini e di Michelini. Il primo 
pungola il lettore con una domanda cruciale: com’è possibile che tutto ciò che è amore nel-
la vita degli uomini venga assunto nell’amore di Dio? Il secondo invece – attingendo alla 
sapienza del Vangelo di Matteo – riflette «sul mistero della passione, morte e risurrezione di 
Gesù, cogliendo in profondità l’amore senza misura del figlio di Dio».

Rebeccalibri1

11  Cf. www.rebeccalibri.it. La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene elaborata da   Cf. www.rebeccalibri.it. La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene elaborata da 
Rebeccalibri rilevando i dati dalle librerie Àncora, Elledici, Dehoniane, Messaggero, Paoline, San Paolo. Sono Rebeccalibri rilevando i dati dalle librerie Àncora, Elledici, Dehoniane, Messaggero, Paoline, San Paolo. Sono 
esclusi i titoli inferiori a 5 € e non sono compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi, mantenendo esclusi i titoli inferiori a 5 € e non sono compresi la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi, mantenendo 
invece la saggistica e la narrativa.invece la saggistica e la narrativa.

Legenda: Legenda: ▲▲  in ascesa;   in ascesa; ▼▼ in discesa;  in discesa; ▲▼▲▼ stazionario;   stazionario;  ❊❊ nuovo ingresso;  nuovo ingresso; ❊❊❊❊ rientro in classifica rientro in classifica


