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Ernesto Olivero e la Fraternità della Speranza
ABBIAMO UN SOGNO
Storia e spiritualità del SERMIG

“Sono stati i poveri e i giovani a portarci là dove la storia ci
attendeva. Li chiamiamo appuntamenti con Dio. E noi, comunità
di piccoli, ci siamo lasciati mangiare. Abbiamo dato e dato,
ricevendo una gioia non di questa terra”. Ernesto Olivero

di giovani e adulti ha trasformato l’ex arsenale militare di Torino in Arsenale della Pace, casa di accoglienza, di spiritualità, di cultura e di dialogo. L’Arsenale della Pace oggi è il cuore di una rete che
abbraccia tutto il mondo. Dall’esperienza del Sermig
è nata la Fraternità della Speranza: famiglie, consacrati, sacerdoti, giovani a servizio dei più poveri
in Italia e in altri Paesi del mondo. Ernesto Olivero
è stato candidato più volte al Premio Nobel per la
Pace da personalità come Norberto Bobbio e Madre
Teresa di Calcutta. Nel 2011, ha ricevuto il premio
“Cittadino europeo dell’anno” per il suo impegno
a favore dell’integrazione. Ha
pubblicato: Dio non guarda l’oERNESTO OLIVERO
rologio, 2011; Due amici, 2014;
e LA FRATERNITÀ DELLA SPERANZA
La gioia di rispondere sì, 2015;
È possibile, 2016. Con Cittadella Editrice, Giovani, patrimoStoria e spiritualità del Sermig
nio dell’umanità, 20163.

Ernesto Olivero, sua moglie Maria e pochi amici, un
rigagnolo che s’ingrossa e diventa fiume, centinaia
di migliaia di persone che ne aiutano altrettanti, un
grande “condominio” che abbraccia i cinque continenti, incontri che sono Provvidenza, la fragilità e la
bellezza dei giovani, arte e tecnologia a servizio dei
più poveri… È quello che tenta di narrare questo libro
esponendo per la prima volta la storia, la spiritualità,
il metodo e la vita del Sermig-Fraternità della Speranza. Un testo corale per condividere lo stupore di una
“storia sacra”.
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Ernesto Olivero, padre di tre
figli, è il fondatore, con sua
moglie Maria, del Sermig,
Servizio Missionario Giovani, realtà di pace e solidarietà
impegnata dal 1964 al fianco
degli ultimi. Insieme a centinaia di migliaia di giovani e
adulti ha trasformato l’ex are militare di Torino in Arsenale della Pace, casa di accoglienza, di
tualità, di cultura e di dialogo. L’Arsenale della Pace oggi è il cuore
na rete che abbraccia tutto il mondo: 3420 progetti umanitari e di svio nei cinque continenti, 77 missioni di pace in zone di guerra, oltre
milioni di notti di ospitalità e 24 milioni di pasti offerti, oltre 50mila
iati accolti e accompagnati in percorsi di inserimento, migliaia di
ntari di ogni cultura e religione. Il Sermig è presente anche in Brasile
’Arsenale della Speranza che accoglie uomini di strada e in Giordaon l’Arsenale dell’Incontro che accoglie
bambini
con disabilità, criISBN
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Giannino Piana
L’ALFABETO DELL’ETICA
Voci fondamentali

Uno strumento utile per chi vuole addentrarsi nella conoscenza
delle parole-chiave dell’etica e delle tematiche più incandescenti
della società contemporanea.

L’attualità e la complessità delle questioni che riguardano la sfera della vita morale rende urgente un ripensamento dei suoi fondamenti e sollecita l’individuazione di
criteri adeguati ad affrontare i nodi critici emergenti. Questo Dizionario intende fornire ad un pubblico il più vasto
possibile (non dunque specialistico) uno strumento utile
a cogliere il senso di alcune parole-chiave, che definiscono il campo dell’etica. mettendone a fuoco l’impianto
strutturale e fornendo indicazioni concrete per accedere
alla valutazione di ciò che avviene nei vari ambiti nei quali
si sviluppa l’attività umana o per giungere alla chiarificazione di alcune tematiche di particolare rilevanza personale e sociale.
GIANNINO PIANA

Giannino Piana già docente di Etica
cristiana presso l’Istituto Superiore

L’ALFABETO DELL’ETICA

ttadellaeditrice.com

di Scienze Religiose della Libera Università di Urbino e di
Etica ed economia presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Torino, è stato Presidente dell’ATISM
(Associazione Teologica Italiana per lo studio della Morale). Tra le pubblicazioni più recenti con Cittadella Editrice ricordiamo: Testamento biologico. Nodi critici e prospettive, 2010; Omosessualità: una proposta etica, 2010;
Politica etica economia: Logiche della convivenza, 2011;
La casa fondata sulla roccia. L’etica evangelica tra radicalità e misericordia, 2015; In novità di vita. Vol. I: Morale
fondamentale e generale, 2012; Vol. II: Morale della persona e della vita, 2014; Vol. III: Morale socioeconomica
e politica, 2013; Vol. IV: Morale della
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a numeGIANNINO PIANA
ni riguardanti la sfera della vita morale
rendono
urgente
un
ripensamento
dei
rose
riviste scientifiche, tra le quali
suoi fondamenti e sollecitano l’individuazione di criteri adeguati ad affrontae Rocca.
Hermeneutica
re i nodi critici emergenti.
L’ALFABETO DELL’ETICA
Questo “Alfabeto” intende fornire ad
un pubblico il più vasto possibile (non
dunque specialistico) uno strumento
utile a cogliere il senso di alcune parole
chiave, che definiscono il campo dell’etica, mettendone a fuoco l’impianto
strutturale. Sono peraltro fornite indicazioni concrete per accedere alla valutazione di ciò che avviene nei vari ambiti
nei quali si sviluppa l’attività umana o
per giungere alla chiarificazione di alcune tematiche di particolare rilevanza
personale e sociale.
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Cristina Caracciolo di Forino - Nello dell’Agli
NEL ROTOLO DEL LIBRO DI ME È SCRITTO
Un itinerario biblico-terapeutico attraverso il Salterio
Salmi 13-41

“La voce a Lui dovuta”: attraverso i salmi leggere con Dio il proprio
cuore.

Nel libro dei Salmi è narrato il nostro cuore: con i suoi
desideri, le sue prove e le sue ferite. In esso si trova “la
voce a Dio dovuta”: perchè impariamo ad esprimere
noi stessi e a trovare il Suo cuore. Al di là della paura
di essere soli.
Nello Dell’Agli, presbitero della Chiesa di Ragusa,
vive nella «Fraternità di Nazaret». Psicoterapeuta e
dottore in teologia, è docente presso la Facoltà teologica di Sicilia e direttore scientifico dei corsi di pastoral counselling dell’Istituto Paideia. Ha pubblicato
con Cittadella Editrice, per la stessa collana, insieme
con Elena Bosetti Un Dio che prima sposa e poi fidanza (20163) e
L’altra metà della Chiesa (20162);

con Cristina Caracciolo di Forino Guariscimi Dio. Un
itinerario biblico-terapetutico attraverso il Salterio. Salmi 1-12 (20172).
Cristina Caracciolo di Forino è una religiosa Serva
di Maria Riparatrice. È stata docente di sacra Scrittura a Firenze e attualmente lo è a Vicenza, Padova e
Rovigo. Ha pubblicato «Rialza dalla polvere il misero»
(Sal 113,7). Temi emergenti dallo studio del campo lessicale dei verbi indicanti «alzarsi» nel Salterio, Nerbini
2012, estratto della Tesi dottorale in Teologia biblica e
il libro «Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato»
(Sal 34,19). Percorsi di guarigione
interiore attraverso alcune pagine
del Primo Testamento, EMP 2014.
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Luigi Sartori
LA PASSIONE DI CREDERE
Testi sulla fede

A cura di Giulio Osto e Antonio Ricupero
Nel decimo anniversario della morte di mons. Luigi Sartori si
offre al lettore la possibilità di ricordare, riscoprire oppure
incontrare per la prima volta, il suo itinerario esistenziale e
teologico.
Un grappolo di testi sulla fede raccolti tra i numerosi
scritti di un teologo che ha attraversato, con intraprendenza, le sfide ecclesiali e culturali del Novecento. La
freschezza delle intuizioni rimane inalterata a distanza
di anni e rinvigorita dal ricordo di amici e discepoli che
riascoltano la voce di un maestro della rifl essione e della testimonianza cristiana.
Luigi Sartori (1924-2007), presbitero della diocesi di
Padova, è stato docente di Teologia (Seminario Ve-

scovile di Padova, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Milano e Padova; Istituto di Studi Ecumenici
“San Bernardino – Venezia; Istituto di Liturgia Pastorale S. Giustina – Padova). Molto attivo nel dialogo ecumenico, è stato Consultore del Pontificio Consiglio per
l’Unità dei Cristiani, consulente del SAE (Segretariato
Attività Ecumeniche) e membro di Fede e Costituzione
del Consiglio Mondiale delle Chiese di Ginevra. Inoltre
è stato Socio fondatore e presidente, per molti anni,
dell’ATI (Associazione Teologica Italiana).
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Ghislain Lafont
«VERAMENTE QUEST’UOMO ERA IL FIGLIO DI DIO»

Una lettura del Vangelo di Marco

Marco, l’ “inventore” del Vangelo.

«La nostra lettura del Vangelo di Marco vorrebbe essere un’“iniziazione” a Gesù Nostro Signore. Un’iniziazione nel senso più forte del termine: configurazione alla Sua morte, esperienza della Sua Risurrezione.
Per esser capaci di amare Dio, tutti e ciascun uomo,
noi stessi... in un solo movimento» (Mc 12, 28-34).
(G. Lafont)

Ghislain Lafont
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Una lettura del Vangelo di Marco

«La nostra lettura del
Vangelo di Marco vorrebbe essere un’“iniziazione” a Gesù Nostro Signore. Un’iniziazione nel senso più forte del termine: configurazione alla Sua morte, esperienza
della Sua Risurrezione. Per esser capaci di amare Dio,
tutti e ciascun uomo, non stessi... in un solo movimento»
(Mc 12, 28-34). (G. Lafont)
Ghislain Lafont, monaco benedettino, dell’abbazia de
la Pierre-Qui-Vire, in Francia, ha partecipato alla ricerca
teologica post-conciliare col suo insegnamento universitario
in Francia e in Italia e con le sue pubblicazioni. Per
Cittadella Editrice Monaci
uomini. Nella Chiesa e
ISBN e978-88-308-1617-6
nella società, (2016).
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Cristiana Santambrogio
DACCAPO
La sfida di Marco

Presentazione di Lidia Maggi e Angelo Reginato
Un invito a raccogliere la sfida di Marco leggendo, rileggendo
e riscrivendo per il nostro oggi quell’annuncio gioioso e
sconcertante che osa proporre cammini di trasformazione
persino nel nostro presente, immobile e disperato.
Il vangelo è sconcertante, soprattutto se letto dalle
donne, riletto con le donne. Attente agli squarci, alle
fratture, ai capovolgimenti che incontra la cerchia di
quelli che lo seguono. Ieri e oggi. «Ritornare a rivedere e
riascoltare i gesti e le parole di Gesù e riscoprirli sempre
nuovi perché vivi: è questa la sfida che l’evangelo di
Marco offre a lettrici e lettori e che Cristiana ci invita a
cogliere» (dalla Presentazione di L. Maggi e A. Reginato)

Cristiana Santambrogio (1964) è traduttrice non solo
per professione. Un bilinguismo più radicale accomuna
molte donne. E la passione di far circolare significati
fra mondi diversi, come Parola e quotidiano. Da anni
di vita monastica francescana ha ricevuto il gusto del
vangelo che oggi approfondisce vivendo e lavorando
a contatto con la terra e la sua gente, tra le vigne del
Basso Vicentino. Con Cittadella Editrice ha pubblicato
Un legame liquido: cambiamenti di stato in Chiara
d’Assisi (2010). Alcune lectio: Maestro e discepole.
Passi nel vangelo di Luca (2015). Nel margine. Dal
tesoro di Matteo (2016).
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La sfida di Marco

«<Ritornare a rivedere e riascoltare i gesti e le parole di Gesù e
riscoprirli sempre nuovi perché vivi: è questa la sfida che l’evangelo di
Marco offre a lettrici e lettori e che Cristiana ci invita a cogliere» (dalla
Presentazione di L. Maggi e A. Reginato)
Cristiana Santambrogio (1964) è traduttrice non solo per professione.
Un bilinguismo più radicale accomuna molte donne. E la passione di far
circolare significati fra mondi diversi, come Parola e quotidiano. Da anni
di vita monastica francescana ha ricevuto il gusto del vangelo che oggi
approfondisce vivendo e lavorando a contatto con la terra e la sua
gente, tra le vigne del Basso Vicentino. Con Cittadella Editrice ha
pubblicato Un legame liquido: cambiamenti di stato in Chiara
d’Assisi (2010). Alcune lectio : Maestro e discepole. Passi
nel vangelo di Luca ISBN
(2015). Nel978-88-308-1616-9
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Il vangelo è sconcertante, soprattutto se letto dalle donne,
riletto con le donne. Attente agli squarci, alle
fratture, ai capovolgimenti che incontra la cerchia di
quelli che lo seguono. Ieri e oggi.
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Gino Piccio
“CONFESSIONI” TRA CIELO E TERRA
Prefazione di Luciano Pacomio
A cura di Gianni Calvi e Edvige Bobba
Don Gino Piccio è stato un munera
libro aperto
e rileggere
sua vita,
rivista europea
di cultura –la
3/2017
scritta da lui, è riaprire un dialogo e riconoscere la sua presenza.

9 788830 816213
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Davide Stanzione >> Il deserto del reale.
L’11 settembre nel cinema americano

Keith Hart >> Il capitalismo, ora e allora
Pier Paolo Portinaro >> Democrazia, diritti e implosione della modernità
Stefano Biancu >> Autorità e libertà. Un’alternativa moderna
(a partire dalla Riforma di Lutero)
Riccardo Saccenti >> La legge naturale e il complicato rapporto
fra cattolicesimo e modernità
Aldo Natale Terrin >> La società di oggi e la “dispersione”
della vita cristiana

Editoriale

ISBN 978-88-308-1621-3
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Gino Piccio
“CONFESSIONI”
TRA CIELO
E TERRA

Dossier: Bilancio sulla modernità

primi gruppi misti di ragazze e ragazzi che svolgono
attività di animazione e sensibilizzazione in ricerca
del dialogo con tutti. Decide di andare a lavorare in
fabbrica per assumere la condizione di lavoro degli
operai, ma continua anche un’ attivissima pastorale, sempre con i giovani, con cui vive una forma di
condivisione dei beni secondo la proposta degli Atti
degli Apostoli. Sempre in ricerca di coerenza, lascia
le proprie sicurezze per un nuovo annuncio evangelico in diverse parrocchie della diocesi. Dopo la lettura
della Pedagogia degli Oppressi di Paulo Freire, intuisce la ricchezza del metodo del
sociologo brasiliano, applicandolo in diversi paesi per una presa
di coscienza della realtà vissuta
alla luce della Parola di Dio.
Ghislain Lafont >> La teologia secondo papa Francesco
Angelo Baglioni >> Euro, indietro non si torna
Andrea Oppo >> L’apocalisse interiore della storia.
A cento anni dalla Rivoluzione russa
Silvia Mazzucotelli Salice >> Arte e spazio pubblico

Il progetto di questo libro esprime fedeltà a quanto
don Gino ha scritto in due quaderni. Si snodano così
tante circostanze frutto di scelte radicali in cui la serietà dell’uomo e del prete di fronte a se stesso e a
Dio, riemerge sempre con slanci vitali e con l’audacia
di giocare l’esistenza perché vengano Cieli e Terra
nuovi.
Gino Piccio (1920-2014) viene consacrato sacerdote
nel 1947. Si unisce ad altri sacerdoti nel gruppo missionario “Nostra Signora di Crea” fondato da Mons.
Vittorio Moietta, predicando nei paesi della diocesi e
in tutta Italia. Parroco a Casale Monferrato si rende
molto attivo con gruppi giovanili,
svolgendo attività di formazione
con e per loro nel territorio della
diocesi. Negli anni ’60 dà vita ai
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Giovanni Giorgio
CYBORG: IL VOLTO DELL’UOMO FUTURO
Il postumano fra natura e cultura

L’icona culturale del cyborg come luogo attuale di comprensione
dell’uomo come hybris: egli è l’andare oltre se stesso.

Il volume affronta la questione del postumano a partire
dall’icona culturale del cyborg, e sviluppa i due fondamentali orientamenti della riflessione attuale. Il primo
prende le mosse a partire dai limiti dell’umano rispetto
alla perfezione della macchina. In questo caso la tecnica supplisce alla difettosità dell’umano che, compreso
sub specie machinae, deve essere migliorato e anche
superato. Il secondo prende le mosse a partire dalle
possibilità evolutive dell’umano. In questo caso la tecnica interagisce con l’umano, e lo spinge ad evolversi
verso inedite forme più complesse.
Giovanni Giorgio (1961) è docente di Filosofia teoretica presso la
Pontificia Università Lateranense
di Roma e presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti,
di cui è stato preside. Ex direttore
della rivista «Ricerche teologiche»
di Roma, organo della Società Italiana per la Ricerca Teologica, di
cui è presidente, oltre ad articoli e

contributi su tematiche di ermeneutica e antropologia
in riviste e opere collettive, ha pubblicato: Il pensiero di Gianni Vattimo, Milano 2006; Spiegare per comprendere. La questione del metodo nell’ermeneutica
di Paul Ricoeur, Roma, 2008; La via del comprendere.
Epistemologia del processo di diritto, Torino 2015. Ha
curato inoltre diverse pubblicazioni di carattere teologico.

Nuova collana: PLANUS

L’ITAM (Istituto Teologico Abruzzese-Molisano), affiliato
alla Facoltà Teologica dell’Università Lateranense, cura
da più di un secolo la formazione
filosofico-teologica dei futuri presbiteri della Regione ecclesiastica Abruzzese-Molisana, raccoglie
saggi e studi dei docenti – espressione della loro ricerca, relativa alle
discipline proprie del Corso istituzionale dell’ITAM – con l’intento di
entrare sempre di più in dialogo
Giovanni Giorgio
con lo studio della teologia italiana.

CYBORG: IL VOLTO
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Pasquale Riccardi
PSICOTERAPIA DEL CUORE E BEATITUDINI
Ogni insegnamento che pende dalle labbra di Gesù diventa
alimento di vita in un mondo che vacilla e che ha indurito il
cuore. Quando tutto intorno sembra crollare Gesù apre, con le
Beatitudini, uno spiraglio al coraggio di vivere.

Tra i vari insegnamenti all’uomo di oggi, indaffarato nella moltitudine degli stimoli, affamato di potere e perso
nell’anonimato delle relazioni artificiali di un mondo virtuale, Gesù ci propone una guida ai disagi della psiche,
al senso di smarrimento, al vuoto interiore e ai significati perduti. Al malessere esistenziale e psicologico
propone la cura della rinuncia al superfluo, materiale e
psicologico. Con parole secche e chiare, rivoluzionarie
dal punto di vista clinico psicologico, Gesù evidenzia la
piena realizzazione di sé. E l’uomo pienamente realizzato non può prescindere dal superamento del proprio Io
egocentrico e narcisista.

Pasquale Riccardi, psicologo e psicoterapeuta a
orientamento umanistico-esistenziale, è perito di ufficio presso Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello di Napoli, docente formatore nel centro
“Logos” di Caserta e didatta esterno presso l’istituto di
psicoterapia relazionale IPR di Napoli. Relatore in Radio Maria con la rubrica «Ogni vita è una vocazione»,
ha pubblicato il Manuale di Psicologia Sociale (con altri
autori, 1998, 2003); Di chi è la colpa? Problemi quotidiani di vita di coppia (2008); Dalla sofferenza alla crescita. Come superare le avversità della vita (2010) e, con
Cittadella Editrice, Parole che trasformano. Psicoterapia dal Vangelo
(20162); Ogni vita è una vocazione.
Per un ritrovato ben-essere (20152).
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Zeno Carra
HOC FACITE

Studio teologico-fondamentale sulla presenza eucaristica di Cristo
Prefazione di Stella Morra
Uno studio, con gli occhi della teologia fondamentale, su un
tema classico della dogmatica: la presenza eucaristica. Eredità,
sviluppi e piste per renderne ragione oggi.

Esaminando alcune tappe della storia della teologia,
Hoc Facite ne indaga i passi attraverso uno snodo centrale dell’esperienza credente: la presenza eucaristica.
Il taglio teologico-fondamentale dell’indagine permette
di aprire questioni forse non usuali e di intravvedere piste possibili per un pensiero che lo custodisca appieno
ancora oggi.

Zeno Carra (Verona, 1986) è presbitero della diocesi di
Verona dal 2011. Ha frequentato il ciclo istituzionale di
Teologia presso lo Studio Teologico San Zeno, e, dopo
alcuni anni di ministero pastorale come vicario parrocchiale a Cerea (Vr), consegue nel 2016 la Licenza in
Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università
Gregoriana. Attualmente è iscritto come dottorando in
Teologia e Scienze Patristiche presso l’Istituto Patristico Augustinianum.

Zeno carra
Hoc Facite
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“IN TUIS TE INVENIO SACRAMENTIS”.
IL MISTERO DELLA TRINITÀ NELLA LITURGIA E NEI SACRAMENTI.

SACRAMENTARIA & SCIENZE RELIGIOSE
Anno XXVII, n. 49, Gennaio-Giugno 2018

Rivista semestrale dell’Istituto Teologico Marchigiano
e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose marchigiano “Redemptoris Mater”
La presente versione rinnovata della rivista «Sacramentaria & Scienze religiose», che raccoglie le
ricerche dell’Istituto Teologico Marchigiano e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose marchigiano,
persegue l’impegno ad offrire ai lettori una riflessione accurata sulle molteplici sfaccettature del Mistero
di Dio e dell’uomo in chiave liturgico-sacramentale.
La nuova veste grafica accompagna lo sviluppo di
contenuti tematici che saranno elaborati di volta in
volta nella sezione dedicata alla “sacramentaria”,
lasciando invece che nella sezione dedicata alle
“scienze religiose” convergano contributi provenienti dalle molteplici discipline del sapere correlate tra
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