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Recensioni Librarie - Massimo Camisasca – “LA SFIDA DELLA PATERNITÀ”
Riflessioni sul sacerdozio - Edizioni San Paolo
Alla luce dell’insegnamento di don Giussani e dell’esperienza vissuta per quaranta anni accanto a lui, don
Massimo Camisasca rilegge per sé, per i suoi amici della Fraternità San Carlo e per tutti coloro che fossero
interessati, l’esperienza del suo sacerdozio. Camisasca ha guidato fin dagli inizi i seminaristi e i sacerdoti della
Fraternità occupandosi quotidianamente della loro educazione. La prima parte del volume raccoglie alcune
lezioni svolte per loro sul tema del sacerdozio.
La seconda parte si articola attorno a cinque parole: alle tre “classiche” che descrivono la vita di chi si dedica a
Dio (obbedienza, povertà e verginità) si accostano alcune riflessioni sulla paternità come esperienza della
fecondità di chi è scelto da Dio per una vita di dedizione a lui.
«Il mondo ha bisogno di padri e Cristo ci vuole “padri”, con una prioritaria preoccupazione: essere rifrazione di
Colui che ci ha donato l’esistenza e la luce per viverla, per comprenderla, di Colui che ci ha salvati dal nulla e ci
ha dischiuso le porte della più grande avventura, quella dell’essere perdonati. Siamo chiamati a incontrare gli
uomini dovunque e senza paura, per essere compagni di strada, per donare quello sguardo senza del quale tutto
appare buio e opaco. Siamo chiamati a quella capacità di abbraccio che non si ferma di fronte al malato, al
vecchio, al bambino, all’abbandonato, al morente, perché sa che comincia da lì la rivelazione della vita gloriosa
che non passa».
S.L.) (Agenzia Fides 24/10/2003 – Righe 16; Parole 242)
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