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pata e sottoposta a un’attenzione del tutto particolare, per cui nessuna parola
è scritta a caso o gettata giù tanto per dire qualcosa. Altra novità apprezzabile
del presente libro di Pasquetto la offre quel pro memoria, già menzionato, nel
quale si raccolgono, al termine di ogni capitolo, i passi biblici più significativi
in ordine all’argomento trattato nello stesso capitolo. Si tratta infatti di un pro
memoria nel quale si trascrivono, dopo averli ben valutati, i testi più importanti
dell’intera Scrittura e che è utile, sia per la meditazione personale, sia per le riunioni comuni, conventuali e parrocchiali volte all’approfondimento della Parola
di Dio. Parola di Dio che è, in fondo, per il credente, l’unica Parola che conta.
Bruno Moriconi, ocd

Giovanni Ferretti, Spiritualità cristiana nel mondo moderno. Per un superamento della mentalità sacrificale, Cittadella Editrice, Assisi 2016, 187 p.,
	IBSN 978-88-3081-539-1, € 15.
Come si evince dal sottotitolo (Per un superamento della mentalità sacrificale) il libro intende aiutare a superare l’idea tradizionalmente “sacrificale”
della spiritualità cristiana, sottolineando l’importanza di rileggere il messaggio evangelico alla luce dell’amore che anima tutta la vita di Gesù, Figlio
di Dio incarnato per amore. Lo scopo, come dice il titolo (Spiritualità cristiana
nel mondo moderno), è quello di far riscoprire che la spiritualità cristiana
può attrarre anche gli uomini dei nostri tempi. «Con la convinzione – scrive
l’autore (Professore emerito di Filosofia) nella Introduzione – che essa, purché
riscoperta nel suo nucleo originario e ripensata in forme nuove, sia tuttora
capace di rispondere ai profondi bisogni di spiritualità dell’uomo moderno»
(6). I capitoli sono sei e si articolano così, nella loro logica successione: 1. Spiritualità cristiana e cultura moderna (ove si espongono alcuni esempi attuali
di incarnazioni di santità e si sottolinea il bisogno di spiritualità, nonostante la
dispersione dei tempi); 2. Dio e il sacrificio. Una metafora ambigua (dove tutto
volge a rileggere il “Sacrificio” di Cristo alla luce del Dio Amore); 3. Salvati a
caro prezzo? Per un superamento della categoria di sacrificio (uno studio in
quattro paragrafi sulla necessità di rivisitare la simbolica del linguaggio teologico sull’argomento); 4. Perché Gesù è morto. Sul senso cristiano della croce
(riassunto del libro Il Messia sconfitto di Severino Dianich, è il capitolo chiave
per capire la spiritualità cristiana alla luce del dono di sé per noi del Figlio di
Dio); 5. La felicità cristiana. Meditazione sulla nona beatitudine (una beatitudine riassuntiva, la nona, da leggere e interpretare sullo sfondo dell’agire di
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Dio, allo scopo di scoprire il vero senso della felicità cristiana); 6. Camminare
insieme sulla via della felicità possibile (un invito, attraverso l’introduzione
di Roberto Mancini al libro di don Renzo Gamerro, Ottanta… e oso cantare la
vita, sul “piacere del vivere”, sulla “felicità possibile” in una “rinascita spirituale” per il nostro tempo). Un libro non del tutto lineare e, data la profondità
del mistero dell’Incarnazione, non sempre conclusivo come vorrebbe l’autore
e desidererebbe il lettore, ma molto utile per aprire a una lettura evangelica
sempre più aderente ai Vangeli.
Bruno Moriconi, ocd

Daniel de Pablo Maroto, Ser espirituales de veras. Manual de vida cristiana,
Grupo editorial Fonte, Editorial de Espiritualidad, Burgos 2017, 336 p.,
ISBN 978-84-7068-460-9, € 16.
El presente es un nuevo libro de Teología espiritual publicado por la Editorial de Espiritualidad, perteneciente al Grupo Fonte de los Carmelitas Descalzos de España.
Su autor, sobradamente conocido y muy prolífico, tiene una gran experiencia en el mundo de la docencia, habiendo impartido cursos en diversas
Universidades y Centros de Teología a un lado y otro del Atlántico a lo largo de
su dilatada vida académica. Sus publicaciones giran en torno a estos grandes
temas: santa Teresa de Jesús, el Carmelo Teresiano, la Teología espiritual y la
Historia de la Espiritualidad. Ahora nos ofrece esta síntesis del proceso del ser
cristianos santos, tal como ha sido diseñado en la Sagrada Escritura y vivido
por los grandes espirituales de la Tradición cristiana.
El libro está estructurado en tres partes: en la primera se presenta el hábitat
en el que el “cristiano de veras” tiene que desarrollar su vida en el momento
actual. Para ello expone el proceso de la llamada “modernidad” –cuyos comienzos sitúa nuestro autor en el siglo XIV–, caracterizada por el paulatino
predominio de la “diosa razón” que cuestiona la fe y los dogmas del cristianismo. La “posmodernidad”, que duda de los logros de la razón que ha conducido al hombre a varias irracionalidades como las dos guerras mundiales
del siglo XX y al desencanto de los filósofos existencialistas. Y la “hipermodernidad” que proclama una sociedad “líquida” en la que todo fluye y nada
es estable y, en consecuencia, lo que procede es gozar de la vida lo más posible porque tras la muerte está la nada. Mientras tanto, la creencia en un Dios
personal se ha ido diluyendo en la medida en que se afianza el hombre y se
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