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Libro scritto alcuni anni fa, ma attualissimo. Tanto
più in questo 2012 in cui festeggeremo il
cinquantesimo anno dell’inizio del Concilio Vaticano
II, che ha riscoperto la vocazione laicale.
Un grande amore alla Chiesa e un vivo senso storico
accompagnano la narrazione di una vicenda
ecclesiale vissuta all’interno.
Con libertà e coraggio, l’Autrice tenta di dar voce alle
molte storie di laici cristiani che hanno vissuto i 40
anni dal Concilio come una straordinaria avventura
carica di desideri, intuizioni, smarrimenti. Ma oggi
chi sono i laici cristiani cui la Chiesa affida il
compito di esprimere opinioni autorevoli sulle
questioni che interpellano la coscienza di tutti?
Un’attenta analisi, motivata e propositiva, riflette la
ricerca di percorsi per una nuova soggettività del
laico, capace di rileggere alcune coordinate conciliari:
spiritualità, comunione, comunicazione e, soprattutto, corresponsabilità.
Libro un poco impegnativo, ma capace di suscitare ottime e serie riflessioni per
essere protagonisti nella nostra carissima Chiesa. È particolarmente
consigliato ai laici impegnati nei consigli pastorali che sono alla ricerca
di un impulso nuovo e propositivo in questi organismi. Ma la cerchia
può allargarsi a tutti quelli che sentono il desiderio che qualcosa
cambi in noi laici attraverso prospettive nuove. Un consiglio per la
lettura: prendere a piccole dosi ed eventualmente farne oggetto di discussione
tra amici.
Chi è Paola Bignardi? Già presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana,
è attualmente alla guida del Forum Internazionale di AC (FIAC) e coordinatrice
dell’associazione “Retinopera” che collega diverse realtà aggregative
impegnate a rinnovare la formazione e la testimonianza nel sociale. Dal 2005
dirige “Scuola Italiana Moderna”, quindicinale per la scuola primaria.
Tra i libri pubblicati per Editrice AVE: Il vangelo del quotidiano (2000), Azione
Cattolica abbi il coraggio del futuro (2003) e Una parola di speranza (2006).
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