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considerati gli estranei. Invece il pastore li considera
an cora suoi. Che essi siano estranei e nemici, e talora
fieri o astuti nemici, è un fatto; ma ciò dipende da lo-
ro, non dal pastore».
Se un ringraziamento particolare va indirizzato a tut-

ti i Confratelli polacchi per la loro squisita accoglienza
manifestata durante i giorni del convegno, e se i frutti
che ne verranno rimangono nelle mani di Dio, la lettu-
ra attenta delle relazioni, delle comunicazioni e degli
interventi spontanei pubblicati negli Atti possono forni-
re stimoli e suggestioni di una certa utilità. Per render-
sene conto basta anche scorrerne il sommario: Cultura
classica latina e messaggio cristiano: aspetti storico-let-
terari e comunicazione interculturale (Maria Grazia
Bianco); Profezia per il mondo: lo sguardo con gli oc-
chi del Signore sulle sfide della storia (Krzysztof Gu-
zowski); La Nuova Evangelizzazione vista dalla Polonia
(Grzegorz Ryś); Le sfide spirituali di oggi. Possibilità e
compiti per noi religiosi barnabiti (Casimiro Lorek);
Evangelizzazione e pastorale barnabitica (Daniele Pon-
zoni); La via ecumenica è la via della Chiesa. Quale
cammino per i Barnabiti d’Europa? (Enrico Sironi); Mo-
delli sacerdotali alla luce del Concilio Ecumenico Vati-
cano II (Filippo Lovison); Modelli parrocchiali per la
Chiesa di oggi (Antonio Mastantuono); Le nuove sfide
dell’evangelizzazione (Pasquale Riillo); I Barnabiti euro-
pei tra identità e immagine percepita (Mauro Regazzo-
ni); Albania: risultati, progetti, prospettive (Giovanni
Peragine); Belgio: risultati, progetti, prospettive (Étienne
Ntale); Polonia: risultati, progetti, prospettive (Casimiro
Lorek); Spagna: risultati, progetti, prospettive (Angelo
Scotti); La pastorale parrocchiale e i mezzi di comuni-
cazione. Per una parrocchia 2.0 o per una parrocchia
reloaded? (Stefano Gorla); Suggerimenti per pastorali
parrocchiali condivise (Fabien Muvunyi Bizimana);
Contributi per una dichiarazione comune di intenti
(Giovanni Nitti); Lasciarsi prima evangelizzare dallo
Spirito Santo (Giuseppe Bassotti); Operatori di pastora-
le parrocchiale e case di ministero (Francisco Chagas
Santos da Silva). A conclusione seguono il programma,
l’elenco dei partecipanti, alcune tavole fotografiche e
una breve riflessione Post eventum. “I Barnabiti per
una santità audace”.
Dalla lettura del volume scaturisce pertanto l’invito

di sforzarsi – tenendo conto dei talenti ricevuti e della
specificità delle realtà locali – a vivificare se stessi e
gli altri con i doni spirituali e i suggerimenti pastorali
con tanta abbondanza condivisi in quei giorni di fra-
ternità e di grazia; forti della speranza che la presenta-
zione di questa pubblicazione, avvenuta a San Felice a
Cancello il 14 giugno 2014, nell’Incontro dedicato al
150° Anniversario della nascita del Venerabile P. Vitto-
rio M. De Marino, possa colmare sempre più i “Figlioli
di San Paolo Apostolo” dello stesso zelo di Gesù: «per-
ché alla scuola di Lui cresce quel Paolo che giganteggia
così maestoso nella storia d’ogni propaganda ideale,
quel Paolo che saremmo tentati di credere un Maestro
d’Apostolato s’egli non si riconoscesse e professasse
con purissima umiltà un povero discepolo del Nazare-
no, l’apostolo d’ogni lavoro, d’ogni sacrificio, d’ogni
amore» (P. Giovanni Semeria, Zelus domus tuae come-
dit me).

Il testo del volume è integralmente disponibile e scari-
cabile online sul sito www.barnabiti.net.

Filippo Lovison

UFFICIO CENTRALE PER LE COMUNICAZIONI, Vene-
rabile P. Vittorio M. De Marino. Stimarmi sempre come
servo. «Il barnabita medico dei poveri». A 150 anni dalla
nascita, Roma 2014, pp. 16.

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla na-
scita del Venerabile P. Vittorio M. De Marino (1863-
1929), la Provincia Italiana Centro-Sud – in collaborazio-
ne con la Comunità di San Felice a Cancello e l’Ufficio

Centrale per le Comunicazioni – ha voluto pubblicare un
agile fascicoletto che contiene, riadattato e migliorato per
l’occasione, l’articolo del P. Filippo Lovison già pubbli-
cato sull’Eco dei Barnabiti 1 (2014). Stampato in 3.000
esemplari, intende porsi come un utile strumento per di-
vulgare la conoscenza e incrementare la devozione del
Venerabile. Il testo è integralmente disponibile e scarica-
bile anche online sul sito www.barnabiti.net.

Filippo Lovison
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