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DAL NOSTRO SCAFFALE
più complessi, specchio com’è della ricca attività del
grande personaggio di Isaia («il Dante della letteratura
ebraica», come lo definisce Alonso Schökel) e della scuola profetica che da lui si è generata» (p. 7). La scelta di
raccogliere in un unico “contenitore” i contributi apparsi
sui sei fascicoli annuali della rivista nel 1999 risponde all’impegno dell’Associazione Biblica Italiana di promuovere lo studio della Parola di Dio e di mettere a disposizione di un pubblico più vasto rispetto ai soli esperti del
settore i risultati della ricerca e dell’esegesi, tramite sussidi utilizzabili nei diversi ambiti e livelli dell’apostolato
biblico.
Gli articoli, originariamente raggruppati per tematica,
sono stati aggiornati e riorganizzati in cinque parti. Le
prime tre sono dedicate alla presentazione della figura di
Isaia e del periodo storico in cui operò, così da inquadrare pienamente la lettura esegetica delle pericopi più significative, seguendo la suddivisione ormai comunemente accettata di tre distinti “autori”: il Primo Isaia (la vocazione e il messaggio di salvezza); il DeuteroIsaia (la
salvezza nel contesto dell’esilio); il TritoIsaia (la salvezza
per tutti i popoli). La quarta si incentra sulla rilettura delle
profezie alla luce della Rivelazione (Isaia nel Nuovo Testamento) mentre la quinta (Riletture ebraico-cristiane del
libro di Isaia) «completa la rassegna con le interpretazioni
e le utilizzazioni del testo isaiano nella patristica, nella letteratura giudaica e nella liturgia» (p. 9).
Il criterio adottato, mantenendo la chiarezza e l’immediatezza dell’impostazione della rivista, valorizza nel
contempo la rigorosa scientificità, fornendo al lettore un
quadro ricco, completo e coerente di uno dei libri più
complessi della Sacra Scrittura. Anche la ricca ed aggiornata bibliografia che chiude il volume rappresenta un’utilissima guida per approfondire le tematiche presentate.
Nell’Introduzione si esprime l’auspicio di essere riusciti
ad illustrare il «percorso sostanzialmente unitario [del testo
isaiano]… rendendo certo ragione delle tappe di composizione del libro di Isaia, ma con l’intento primario di guidare alla comprensione del messaggio teologico» (pp. 8-9). A
conclusione della lettura si può senz’altro dire che questo
volume introduce ed accompagna con efficacia il lettore
– coinvolgendo e interpellandolo – a meditare e approfondire il nucleo del messaggio che Isaia stesso annuncia in
apertura: Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda
e su Gerusalemme (Is 1,1), «la visione del profeta al cui
nome il messaggio è affidato: Isaia – “Yhwh salva”» (p. 8).
a.p.
P. GIULIETTI-G. BETTIN, La Via di Francesco, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012.
Giulietti è un sacerdote perugino che vanta non poca
esperienza come “romeo” (pellegrinaggi a Roma), “giacobeo” (pellegrinaggi a San Giacomo di Compostella) e
“palmiere” (Pellegrinaggi in Terrasanta). Insieme a Bettin,
instancabile viaggiatore lungo itinerari “sacri”, ha ripercorso i cammini cari a Francesco che da Assisi raggiungeva ora Greccio e ora La Verna, vale a dire il polo più a
sud e quello più a nord delle sue instancabili peregrinazioni. Bettin, illustrando il percorso da Poreta (frazione di

Spoleto confinante con il territorio di Campello sul Clitunno) a Trevi, ha
modo segnalare
il nostro Convento (pp. 12425), indican done «l’intento
primario di casa di preghiera,
un’oasi in cui
incontrare il Signore nelle profondità del proprio spirito e
nella comunione fraterna. Un
luogo di forte
spiritualità, il cui
protagonista è il
silenzio».
a.m.g.
Campello sul Clitunno. Umbria, Edizioni Era Nuova,
Perugia 2013.
Si tratta di una “Guida turistica” dell’agglomerato che si
affaccia sulle famose Fonti del Clitunno e che di recente è
stato riconosciuto “Ecomuseo”, vale a dire un museo non
racchiuso in un edificio, ma inclusivo di beni artistici (tra
cui il celebre Tempietto, appartenente all’Unesco, l’Edicola
di S. Sebastiano
sulla Via Flaminia e i maestosi
Castelli di Campello Alto e di
Pissignano)
e
paesaggistici. In
margine ai quali
la Guida è sollecita nell’indicare
le opportunità
“enogastronomiche”, nonché gli
eventi e le manifestazioni di
maggiore rilievo.
Non mancano
infine indicazioni per chi intendesse alloggiare
in una delle diverse strutture ricettive. Alle pp.
16-17 viene illustrato “il complesso monastico dei padri Barnabiti”, con
adeguate riproduzioni dei due più pregevoli affreschi conservati nel Convento e adeguatamente restaurati.
a.m.g.
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