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Ci si può inizialmente accostare a questo prezioso volume semplicemente affascinati dalle meravigliose illustrazioni, e già sarebbe
un bel cammino d’Avvento, tra Giotto e miniature tratte da un Salterio duecentesco, Lorenzo Monaco e Gaudenzio Ferrari, Vasari e
meno noti o anonimi artisti guidati dalla fede e dallo Spirito.
Ma la storia che qui si tramanda è legenda, cioè offerta alla lettura –
come spiega il cardinale Ravasi nella sua indispensabile introduzione – e preziosa come oro, aurea. A comporla, nei primi decenni
del 1200, il domenicano Jacopo, predicatore e studioso di grande
intensità spirituale, chiamato in tarda età dalla sua Varazze a guidare l’arcidiocesi di Genova. Aveva scritto da giovane quel testo,
in latino, e nel secolo successivo la traduzione in volgare ne aveva
aumentato enormemente la diffusione.
Dettagli curiosi ed illuminanti sulle fonti e sulla porzione dell’opera
di Jacopo qui riportata (la nascita di Maria, l’Annunciazione, la nascita di Gesù fino alla strage degli Innocenti) si troveranno nel citato
testo introduttivo. La traduzione dal latino risale al 1952 ad opera
di Cecilia Lisi ed è solo marginalmente adattata alla lingua italiana
moderna. Un cammino storico-artistico-meditativo per lettori
adulti, da percorrere senza fretta.
Marco Bertola
megliounlibro, inverno 2019

“Ancora oggi, e ogni giorno sino alla fine dei tempi, il Signore sarà
continuamente concepito a Nazaret e partorito a Betlemme”. Questo testo, divulgativo ma serio, protesta ai nostri tempi disincantati
che Betlemme non è folclore né mito, ma il luogo reale dove da
Maria nacque Gesù. E dunque, con un percorso da teologo biblista
saldamente ancorato alle fonti, storiche, archeologiche, topografiche, Lesław Daniel Chrupcała, padre francescano esperto dell’Istituto Biblico di Gerusalemme, ci prospetta una lettura, corredata
da autorevole invogliante bibliografia per tema, non solo dei Vangeli in sinossi, ma anche degli apocrifi. Una storia che analizza non
solo tutte le fasi della Natività, dall’Annunciazione alla fuga in
Egitto, ma si inoltra fino all’attualità, nelle vicende tormentate dei
Luoghi santi.
Questo volume potrebbe diventare, anche per l'attenzione dedicata
alla mariologia, un vero e proprio basilare sussidio catechistico,
nonché un dono natalizio per sostanziare la fede di quelle generazioni che hanno ridotto a “stereotipi” dei simboli densi di significato come il presepe, i pastori, la stella. Eloquente il sottotitolo: “Un
viaggio alla scoperta della piccola città divenuta in una notte il centro del mondo”.
Lucia Innocente
megliounlibro, inverno 2019
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