
Le tagliatelle
di Caffarra (* )
A pochi mesi dalla sua improvvisa salita al Cielo, 
avvenuta il 6 settembre 2017, a ricordare la sua 
straordinaria figura di eccellente maestro e padre 
premuroso, appassionato del mistero di Cristo, le 
Edizioni Studio Domenicano hanno raccolto - a cura 
di Lorenzo Bertocchi e padre Giorgio Carbone - una 
antologia di brani tratti da omelie e discorsi dei 12 
anni in cui ha retto la Diocesi di Bologna, dal 2003 al 
2015. Teologo di notevole levatura, amico e stretto 
collaboratore di San Giovanni Paolo II, come pastore 
Caffarra ha prestato attenzione a non seguire le pecore 
nei loro sbandamenti, ma si è innanzitutto preoccupato 
di guidarle. Leggendo (e meditando) queste pagine, 
si coglie tutta la profondità e l’abbondanza del suo 
magistero, quasi fosse una bella tavola imbandita con 
ogni ben di Dio. Di carattere timido e schivo, umile e 
rispettoso delle persone, Caffarra era teso a trasmettere 
a tutti la gioia - che lui provava intensamente - di aver 
incontrato Cristo. Costantemente sostenuto da una 
punta di amabile ironia, anche nei momenti più difficili, 
sul suo comodino aveva sempre a portata di mano 
qualche libro di Giovannino Guareschi, per chiudere la 
giornata con un sorriso. La stragrande maggioranza 
dei testi riportati nel volume sono tratti dal sito www.
caffarra.it, mentre alcuni sono inediti. Tutti da gustare, 
come… un bel piatto di tagliatelle!

Catechesi (**)
Molti bambini conoscono i dieci comandamenti, ma 
quanti ne capiscono il vero significato? Il vescovo 
di Reggio Emilia-Guastalla, monsignor Camisasca,  
“presenta” con garbo e semplicità le tavole di Mosè 
a un pubblico di giovani lettori, dando voce a un 
bambino di 11 anni, Tullio, che frequenta la prima 
media e racconta delle sue esperienze di vita, dei suoi 
genitori, dei suoi amici, dei suoi fratelli: ogni episodio, introdotto da una 
citazione biblica, fa riferimento a un comandamento, che rivela così tutta 
la sua attualità anche in un mondo di nativi digitali. 

MASSIMO CAMISASCA, Le dieci parole di Tullio. I 10 comandamenti raccontati da un 
bambino, Electa Junior, Milano 2017, pp. 80, € 14,90

Teologia (*)
L’amore umano inserito nel piano divino: questo in 
sintesi il contenuto  dell’ampio ciclo di lezioni svolte da 
san Giovanni Paolo II nei primi cinque anni di pontificato. 
Un insegnamento magisteriale che ha completamente 
rinnovato la visione tradizionale della Chiesa sul corpo, 
sulla sessualità e sul matrimonio, mettendo in luce la 
caratteristica dell’amore sponsale innanzitutto come 
dono, perché la persona umana si realizza solo esistendo “per qualcuno”. 
Il volume riassume e rende accessibili a tutti quelle memorabili catechesi, 
che oggi qualcuno con troppa facilità vuol dimenticare.

GIOVANNI PAOLO II, Compendio della teologia del corpo, a cura di Yves Semen, Edizioni 
Ares, Milano 2017, pp. 216, € 15

Liturgia (*)
In un momento storico di grande confusione e di 
incertezza come quello che stiamo vivendo, che cosa 
potrà rinnovare la Chiesa intera, rendendola sale della 
terra e luce nel mondo? Il rinnovamento spirituale della 
Chiesa passa necessariamente attraverso la riscoperta 
della centralità dell’Eucaristia, da cui attingono vitalità 
tutti gli altri sacramenti. Decisiva perciò la cura che 
i sacerdoti dovranno dedicare alla celebrazione della santa Messa, 
educando i credenti a una partecipazione piena di fede e fervore.

PADRE LIVIO, La Santa Messa. Il cuore della vita cristiana, Sugarco Edizioni, Milano 
2017, pp. 180, € 12,50 * libro divulgativo e accessibile a tutti

 ** libro per lettori interessati al tema
 *** libro per lettori esperti  
 **** libro specialistico

Fantasy (**)
Mentre nelle sale cinematografiche approda l’ottavo 
capitolo della più celebre e longeva saga di fantascienza 
di tutti i tempi, le legioni di fan di Star Wars (Guerre 
Stellari) non possono lasciarsi sfuggire la più completa 
guida al mondo affascinante creato 40 anni fa 
dall’allora giovane regista George Lucas. Ultima epica 
espressa dalla modernità, in Star Wars i confini da 
esplorare appaiono infiniti, oltre l’iperspazio. Ma in realtà sono i confini 
altrettanto vasti dell’abisso dell’animo umano. Qui descritti da due tra i 
massimi esperti di narrativa dell’immaginario.

PAOLO GULISANO e FILIPPO ROSSI, La forza sia con voi. Storia, simboli e significati 
della saga di Star Wars, Ancora,  Milano 2017, pp. 256, € 17
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CARLO CAFFARRA, Prediche corte tagliatelle lunghe. Spunti per l’anima, 
Esd (Edizioni Studio Domenicano), Bologna 2017. pp. 208, € 13,00


