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Nel cammino di   Dio, dove è ?   

Enzo Bianchi priore della Comunità Monastica di Bose, ci fa una 

ampia descrizione dei personaggi dell’Antico Testamento: 

Abramo con la moglie Sara ed il loro unico figlio Isacco. 

Giacobbe gemello di Esau, Mosè, Elia, la vocazione del profeta 

Isaia. Ci spiega anche che Giovanni autore del Nuovo Testamento 

al tema del  “ Dove di Dio “ , ricorda alcune parole di Gesù 

nell’ora del suo passaggio da questo mondo al Padre   “ Se uno 

ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e metteremo la nostra dimora in lui “ Ed alle 

esplicite domande :  Dio dove sei? – Dove è Dio? – Dove abita 

Dio?.....altrettanto esplicite sono le risposte: Dio non è lontano 

da ciascuno di noi;….Dio può abitare solo dove lo si lascia 

entrare, solo nella vita umana di ognuno di noi. 

Con il testo del libro  Il codice Abramo  Marco Tibaldi  

(ordinario di teologia presso l’ISSR   “ SS Vitale e Agricola “ di 

Bologna), intende coinvolgere il lettore nel fascino narrativo 

dedicato anch’esso ai grandi personaggi della Scrittura, in 

specifica nella vicenda di Abramo e Sara dove Abramo decide di 

fidarsi della promessa di Dio assumendo i comportamenti del suo 

Codice cioè fiducia, accettazione del limite, riconoscimento 

dell’altro. E Dio attraverso i successi accordati conferma la 



bontà della scelta. Un libro di sole 163 pagine che si leggono 

velocemente nello spazio di qualche ora, per lo svolgimento 

chiaro e semplice del loro scorrere. 

La Santità Le cose ordinarie in modo 

straordinario di Don Novello Pederzini 

Santo è bello – La Santità ha un fascino – La Chiesa è una 

comunità di Santi – Cristo fa di ogni persona una persona nuova. 

Che cosa hanno fatto i Santi? E che cosa dobbiamo fare noi? La 

risposta è semplice: vivere l’istante presente come espressione 

della volontà di Dio che si manifesta nelle mille circostanze che 

formano il tessuto normale della vita. In questo libro una 

spiegazione diretta di chi erano e chi sono i Santi. Una lettura 

chiara ed esplicita sulla Santità Ordinaria – Santità 

straordinaria – Santità Canonizzata. 

A tutti buona lettura!.  
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