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capace di servire le Chiese locali», sia «per lanciare alle stesse Chiese locali il messaggio dell’importanza e
della bellezza di rinnovarsi alla luce di una lettura sapienziale dei segni dei tempi».
La comunione è il necessario ingrediente di tutto ciò.
«La comunione fa la Chiesa - ha notato il cardinale -.
La comunione ci rigenera. La comunione ci mette in
moto. La comunione indica la via per l’oggi». Per questo, ha esortato, «dobbiamo fare nostro l’atteggiamento, lo stile della Chiesa in uscita. Uno stile non sedentario, ma segnato da distacchi, partenze, spostamenti. E questo si realizza solo se siamo corresponsabili e
in comunione».
Infine il presidente della Cei è tornato sulla parola annuncio, mettendone in luce i numerosi significati. «Non
possiamo perdere questa occasione di ripensare un
annuncio davvero efficace del Vangelo». E allora che cosa vuol dire annunciare? «Indubbiamente – è stata la
risposta di Bassetti –, annunciare il Vangelo significa rinunciare alle lamentele e alle rivendicazioni di parte
per assumere i sentimenti di zelo che sono stati dei
grandi evangelizzatori come Paolo. Significa, inoltre,
«anche provare a parlare con garbo ed empatia dell’esperienza del Risorto là dove la morte sembra aver posto una pietra tombale a ogni speranza. Annunciare il
Vangelo significa ancora consigliare i dubbiosi, cioè
suggerire ai giovani scelte di vita ispirate a un bene più
grande di sé. Annunciare il Vangelo significa denunciare
le politiche che creano o mantengono le disuguaglianze
e le ingiustizie, ma anche collaborare con le autorità a
trovare soluzioni che siano davvero fraterne per tutti.
Annunciare il Vangelo significa, infine, rimettere in mano a tutti, dai bambini agli adulti, la Parola di Dio come libro della vita, libro a cui ispirare i propri pensieri
e i propri sentimenti».
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tolomeo I, quindi parleranno il rabbino capo
di Francia Haim Korsia, il segretario generale
del Comitato Superiore della fraternità umana
(Islam) Mohamed Abdelsalam Abdellatif, il
buddista Shoten Minegishi, il leader sikh Karmaljit Singh Dillon, un rappresentante indù e,
a conclusione, papa Francesco.
Seguirà quindi un minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia e di tutte le guerre e la lettura dell’appello di pace
2020, che verrà consegnato da un gruppo di
bambini agli ambasciatori e ai rappresenomenti. In utanti della politica nazionale - è prevista la
hiere delle dipresenza, tra gli altri, dei ministri dell’Intercristiani nelno e degli Esteri, Luciana Lamorgese e Luigi
esenza del PaDi Maio - e internazionale. Alla fine il Papa,
del patriarca
insieme a tutti i leader religiosi, accenderà il
delle diverse
candelabro della pace.
otestanti. Alle
anno insieme
Come ha spiegato la Comunità di Sant’Egidio
ichelangioleall’evento, per le misure anti-Covid in atto, pola cerimonia
trà partecipare in presenza solo un numero lidente Mattamitato di persone, ma sul www.santegidio.org
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ore della Cosi24,
potrà
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in streaming, da tutOttobre
2020
9:50 am
(GMT +2:00)
ccardi, che into il mondo, in italiano, inglese, francese, spae rappresengnolo, portoghese, tedesco e giapponese.
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DALLA SAN PAOLO

Bibbia, “Scrutate
le Scritture”
Il gruppo editoriale San
Paolo pubblica, in occasione dei 1.600 anni
dalla morte di san Girolamo, una versione
unica delle Sacre Scrittura, dal titolo «La Bibbia, Scrutate le Scritture». Il testo valorizza la
via della Scrutatio, seguendo la tradizione
rabbinica e quella patristica, grazie alla presenza di 380 note concepite come veri e propri percorsi tematici all’interno
dell’intera
Scrittura su altrettanti
temi biblici. «Attraverso
queste molteplici possibilità – spiega la San
Paolo – il lettore può
costruire un’esperienza inedita e personalizzata, oltre a un metodo
specifico di lettura del
testo». L’opera offre ai
lettori un’Introduzione
generale che illustra
con chiarezza i principi per una lettura orante della Bibbia e, nelle
introduzioni ai singoli
libri, «non si sofferma
solo sugli aspetti storici o letterari, ma li presenta nell’insieme della Bibbia, evidenziando
come ciascuno di essi
venga ripreso e riletto
da un altro testo biblico. Le note esegetiche-storicheteologiche non vengono trascurate, per ricordare che la Parola è
"incarnata": abita un
tempo, una geografia e
una condizione sociale, prediligendo quelle
che aiutano a contestualizzare e a chiarire
il testo. Una Bibbia unica al mondo perché
ricca di passi paralleli,
sia per quanto riguarda
il numero che l’ampiezza di associazioni
che permettono accostamenti tra i due Testamenti, favorendo una lettura vitale della
Bibbia». Il testo sarà disponibile a partire da
oggi in libreria e online
sul sito sanpaolostore.it in una doppia edizione: con copertina
morbida (al prezzo di
29 euro) e con copertina telata, sovraccoperta protettiva e cofanetto in pvc (al prezzo
di 34 euro).
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