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I libri citati in questa rubrica, editi recentemente, sono ritenuti utili per una adeguata pastorale del creato. Di
ciascuno non si offre una recensione critica, ma solo una breve presentazione comprendente il contenuto e
gli ambiti di un eventuale uso.
a cura di don Gabriele Scalmana

Libri segnalati nel 2015
Lorenzo Zanettin, Domenico Fava, Fiorenza Tisi, Noemi Tornadore, Don Pietro Porta (18321923): il botanico della Valvestino,
Museo Tridentino di Scienze Naturali, Biblioteca comunale di Valvestino, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Trento
1998, pp. 80, s.i.p.
Enrica Crispino, Vita d'artista. Van Gogh, Giunti, FirenzeMilano 2010, pp. 160, 6,90 euro
Antonio Galdo, L'egoismo è finito. La nuova civiltà dello stare insieme, Einaudi, Torino 2012, pp. 113, 12 euro
Giovanni Quaresmini (a cura di), Ambiente e dignità dell'uomo... tra scienza, storia e leggenda. Sintesi degli atti del XV Convegno
Provinciale per l'Educazione Ambientale, Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca (BS) 2012, pp. 168,
s.i.p.; G. Quaresmini, La Terra del Re, Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca (BS) 2013, pp. 64, 10
euro; G. Quaresmini, La generosa Rondine del castello di Padernello, Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori,
Roccafranca (BS) 2013, pp. 48, 10 euro
Rossano Ercolini, Non bruciamo il futuro. La mia battaglia per l'ambiente, una nuova politica, il futuro dell'Italia, Garzanti, Milano
2014, pp. 127, 14,90 euro
Guidalberto Bormolini, I santi e gli animali: l'Eden ritrovato, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2014, pp. 340, 18 euro
La teologia cattolica, fino a tempi recenti, ha purtroppo prestato poca attenzione al creato in generale e ancor
meno agli animali in particolare. Spesso tuttavia, ciò che mancava alla riflessione teologicomorale
accademica, veniva recuperato dalla spiritualità e dalla vita vissuta di tanti uomini e donne di Dio. Questo libro
vuole illustrare il senso teologico della vita animale, a partire dall'esperienza dei santi e delle sante. Il primo e il
secondo capitolo affrontano temi globali: gli animali nelle grandi religioni e nella tradizione biblica. A partire dal
terzo capitolo fino al settimo, l'autore propone decine di esempi di “relazioni felici” (l'Eden appunto) tra animali
e mistici/che, appartenenti ai principali movimenti spirituali della storia del cristianesimo. Troviamo così i Padri
della Chiesa, i monaci/che orientali e quelli occidentali fino a S. Francesco, la tradizione nordica (celtica), le
storie particolarmente toccanti di S. Rocco e il cane, di S. Martino di Porres e l'ospedale per animali, di S. Giovanni Bosco e
il cane Grigio, del beato Tito Brandsma professore all'università di Nimega, ucciso dai nazisti a Dachau, fautore di un amore
universale, anche verso gli animali. Peccato che il libro non riporti un indice dei nomi di tutti i personaggi coinvolti: ne
avrebbe facilitato la consultazione! I capitoli ottavo, nono e decimo sintetizzano vari atteggiamenti del rapporto uomo
animale: il colloquio, il reciproco aiuto, l'analogia fra l'ammansimento delle bestie e il dominio delle proprie passioni interiori.
Per non scadere nell'episodicità dei singoli racconti, giustamente gli ultimi due capitoli sono di carattere teologico: l'umanità
come voce che interpreta la lode universale a Dio e il comune destino di ogni realtà chiamata alla trasfigurazione finale
nell'amore del Creatore. Il testo è ben documentato e può offrire tanti spunti per la riflessione e per la catechesi onde
educarci, sull'esempio dei santi e delle sante, ad un amore sempre più universalmente cosmico
Filippo Serafini, Piero Benvenuti, Genesi e big bang. Parallele convergenti, Cittadella, Assisi 2013, pp. 165, 13,80 euro
Pier Giordano Cabra, E se gli animali avessero ragione?, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 112, 10 euro
Pierangelo Sequeri, Custode, non tiranno. Per un nuovo rapporto tra persona e creato, EMI, Bologna 2014, pp. 64, 5 euro
Mauro Magatti, Laura Gherardi, Una nuova prosperità. Quattro vie per una crescita integrale, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 200, 18
euro
Paolo Portoghesi, Il sorriso di tenerezza. Letture sulla custodia del creato, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, pp.
320, 26 euro
Duccio Bianchi, Edoardo Zanchini (a cura di), Ambiente Italia 2015. Gli indicatori per capire l'Italia. Analisi e idee per uscire dalla
crisi, Ambiente, Milano 2015, Edizione elettronica, 9,90 euro
Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, Ecomafia 2014. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, Ambiente,
Milano 2014, pp. 384, 25 euro
Gianfranco Bologna (edizione italiana a cura di), State of the World 2014. Governare per la sostenibilità? Ambiente, Milano 2014,
pp. 312, 24 euro
Libri segnalati nel 2014
Duccio Bianchi, Edoardo Zanchini (a cura di), Ambiente Italia 2013. L'Italia oltre la crisi: idee di futuro a confronto, Ambiente,
Milano 2013, pp. 208, 15,40 euro
Gianfranco Bologna (a cura di), State of the World 2013. È ancora possibile la sostenibilità? Ambiente, Milano 2013, pp. 464,
18,20 euro
Carlo Lucarelli (a cura di), Ecomafia 2013. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, Ambiente, Milano 2013, pp. 464, 17,50
euro
Maria Teresa Pontara Pederiva, La Terra giustizia di Dio. Educare alla responsabilità per il creato, EDB, Bologna 2013, pp. 143,
13,50 euro
Joseph Blenkinsopp, Creazione, decreazione, nuova creazione. Introduzione e commento a Genesi 111, EDB, Bologna 2013
(originale 2011), pp. 289, 30 euro
Stefano Mancuso, Alessandra Viola, Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Giunti, Firenze 2013, pp. 140,
14 euro
Granello di Senapa (Reggio Emilia), Educare alla mondialità. Strategie e metodologia di un coordinamento pastorale, EDB,
Bologna 2013, pp. 112, 10 euro
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