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a ensiamo che il lavoro e
l'insegnamento di "don
Massimo" a servizio della

Chiesa, prima come fondatore e su-
periore della Fraternità Sacerdotale
dei Missionari di San Carlo Bor-
romeo e poi come Vescovo, il suo
insegnamento e la sua passione per
ogni espressione dell'animo umane
la sua apertura al dialogo e il suo
amore per la Verità, costituiscano
una preziosa eredità da custodire

k  alimentare', si legge nella nota
introduttiva dell'editore.

n'ottantina gli autori, che
con i loro testi, tra aneddoti,
ricordi e riflessioni, danno

voce all'affetto e alla gratitudine
delle innumerevoli persone che
monsignor Massimo Camisasca
ha incontrato nel suo fecondo
ministero, anche attraverso la sua
abbondante produzione letteraria
e saggistica che conta oltre settanta
titoli.

opo il messaggio augurale di
Papa Francesco e un artico-
lato intervento del Segretario

di Stato di Sua Santità, il cardinale
Pietro Parolin (nel riquadro sotto-
stante ne pubblichiamo un piccolo
estratto), il volume si suddivide in
cinque parti. Procedendo da figure
di primo piano della Chiesa - come
i cardinali Ruini, Sarah e Zuppi,
padre Lepori, padre Rupnik, don
Carrón - gli agili capitoli si sposta-
no via via al mondo accademico,
al giornalismo, quindi all'arte, alla
politica e allo sport, a testimonian-

Dilexit Ecelesiam. Servitore della comunione
In libreria una raccolta di scritti in onore di monsignor Camisasca

D
al 18 novembre in tutte le
librerie sarà disponibile il
volume "Dilexit Ecclesiam.

Servitore della comunione" (Mar-
cianum Press, Collana "Il Crogiolo;
formato 15x21, 564 pagine, 28 euro,
info: 06.6865846, copertina intera
nella foto pubblicata a fianco). Si
tratta di unacorposa raccolta di
scritti in onore di monsignor Mas-
simo Camisasca, vescovo di Reggio
Emilia-Guastalla, in occasione del
suo settantacinquesimo genetliaco,
che ricorreva il 3 novembre 2021. Le
prime copie sono state distribuite in
occasione della festa di compleanno
organizzata in città, di cui riferiamo
a pagina 17 di questa edizione del
giornale.

I
1 volume, che è stato realizzato
all'insaputa del festeggiato, nasce
dall'iniziativa della segreteria

particolare del presule in collabo-
razione con la Diocesi emiliana
quale segno di affetto e di stima
per la paternità, l'insegnamento e il
servizio pastorale di "don Massimo'
prima come fondatore e superiore
della Fraternità Sacerdotale dei
Missionari di San Carlo Borromeo
e poi come vescovo, nella convin-
zione che la sua passione per ogni
espressione dell'animo umano, la
sua apertura al dialogo e il suo amo
re per la Verità costituiscono una
preziosa eredità.
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za della poliedricità di interessi e
di relazioni personali del vescovo
Massimo.

rr
ira gli autori, oltre a porporati,
vescovi e religiosi, anche per-
sonaggi del calibro di Susanna

Tamaro, Antonia Arsaln, Arrigo
Sacchi, Antonello Venditti, Nek, Iva
Zanicchi, Liliana Cavani, Pupi Avati,
Antonella Clerici, Aldo Cazzullo,
Marcello Pera, Adriano Galliani,
Eugenio Borgna e molti altri...

I eterogeneità di stili e la note-
vole varietà di contenuti dei
testi lasciano trasparire la sen-

sibilità di monsignor Camisasca per
la bellezza, il suo animo letterario, il
profondo lavoro educativo rivolto a
giovani e famiglie, l'opera di evan-
gelizzazione fatta di un'incessante
tessitura di rapporti di amicizia,
dentro e fuori l'ambito strettamente
ecclesiale.

el suo testo il cardinale
Parolin mette in evidenza la
lucidità e chiarezza di pensie-

ro di monsignor Camisasca: "In don
Massimo ho potuto constatare un
profondo equilibrio fra l'amore alla
verità e il servizio alla comunione,
che deve necessariamente tenere
conto di sensibilità tra loro diverse e
talvolta lontane"

mante della Chiesa e servito-

les
e 
re della comunione: queste
parole sembrano costituire la

cifra sintetica dello spirito ecclesiale
di monsignor Camisasca e della sua
vita donata generosamente agli uo-
mini e alle donne del nostro tempo
per la gloria di Cristo.
Ad arricchire la pubblicazione, un
significativo inserto fotografico di 36
pagine.
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