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tibili meriti delle sue sempre pun-
tuali ed esaustive ricerche monogra-
fiche, che ne consegnano lodevol-
mente il nome ai posteri. D’altro
canto è innegabile una componente
che oseremmo dire tendenzialmen-
te ideologica, secondo cui la lettura
delle diverse fasi della storia della
chiesa viene filtrata attraverso sche-
mi precostituiti, quali a esempio il
fatto che la chiesa stressa, da Gre-
gorio VII al Vaticano II avrebbe per
lo più operato, quantomeno nei
suoi vertici, soffocando lo spirito
originario, riemerso dopo le assise
vaticane… Un simile criterio storio-
grafico limitativo egli, a mio vedere,
lo applicò anche nella lettura della
storia barnabitica delle origini, en-
fatizzando una presunta svolta con-
troriformistica sotto il generalato di
padre Gianpietro Besozzi che spia -
nò la via all’approvazione delle
Contitutiones del 1579. Ora, se c’è
un testo decisamente “umanistico”
è proprio questo, come ho ampia-
mente dimostrato, attraverso il suo
stesso dettato, in appendice alla
storia del nostro Ordine (cf. I Barna-
biti, Roma 2012, pp. 728ss. Si veda
pure la Ratio barnabitica e il “Qua-
derno di vita barnabitica”, 13, pp. 254-
255). Non si spiegherebbe altri-
menti l’adesione delle menti più 
illustri dei barnabiti alle tesi coper-
nicane, allo spirito illuministico, al-
la dottrina rosminiana e alle istanze
storico critiche del modernismo.
Proprio questa “forma mentis” del

padre, incline a sottolineare la spin-
ta utopica del cristianesimo, avreb-
be spinto il Nostro a voler incarna-

re la fides ecclesiae in strutture che
esprimessero la forza evangelizza-
trice preferenzialmente indirizzata
ai “poveri”. Di qui la sua testimo-
nianza di fede, che ha conosciuto
anche prese di posizione critiche
verso un sistema refrattario o non
ancora maturo in ordine a soluzioni
pure auspicabili. Ed è qui che, a
nostro avviso, il criterio storiografi-
co diacronico si è rivelato limitati-
vo, poiché ha prevalso sulla sincro-
nia, o in altri termini è qui che allo
“storico” è sfuggita una considera-
zione globale e comprensiva degli
eventi segnati da tempi spesso lun-
ghi di presa di coscienza e di matu-
razione, nonché da limiti personali
o istituzionali difficilmente supera-
bili se non attraverso lenti processi
di vera “conversione” intellettuale e
morale. Dal che si deduce che la
chiesa nella sua storia è umana ed
è pure divina nella capacità di sfi-
dare il logoramento del tempo e i
limiti umani dei suoi membri e del-
le sue istituzioni.

Antonio Gentili

C.J. HAILE, The Adventures of An -
thony Mary Mouse. Based on the
life and times of St. Anthony Mary
Zaccaria, Wyomissing PA, Firenze
Press, 2015, 32 pp.

Alla penna e ai disegni di Carol J.
Haile si deve questo libro di 32 pagi-
ne che illustra in modo veloce e nel
contempo divertente e con fine sen-
so dell’umorismo la vita e il tempo di

S. Antonio Maria Zacca-
ria, fondatore dei Chieri-
ci Regolari di s. Paolo
detti Barnabiti, delle An-
geliche di s. Paolo e dei
Laici di s. Paolo. Il testo
si compone di pagine in
cui si avvicendano dise-
gni e testi in forma poeti-
ca, che richiamano in
certo qual modo i volu-
mi miniati del medioe-
vo. I personaggi sono
rappresentati nelle vesti
di topolini, cani, gatti e
conigli e a ogni specie
viene assegnato un ruo-
lo: se il santo è rappre-
sentato in figura e nel
nome da un topolino

(Anthony Mary Mouse), la parte del
cattivo che è chiamato a combattere
è riservata a uno degli “orridi gatti”
chiamato significativamente “Le-
gione”. Una lettura lieve, adatta ai

più piccoli, ma fatta con i genitori,
che può stimolare in maniera sem-
plice e allegra la riflessione di tutta
la famiglia. Il volume, presentato
anche in CD, è dedicato a padre
Robert Kosek, che ha promosso con
coraggio e con forza questa pub-
blicazione.

Mauro Regazzoni
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l’autrice Carol J. Haile il libro uscirà a breve


