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lisation de l'amour conjugal est une priorité pour l'Église catholique. De plus «le
combat contre le racisme commence dans le couple, car l'apprentissage de la différence doit s'accomplir dans le couple».
Deux annexes apportent, d'abord, une chronologie (p. 229-232), allant de
22 000 avantJésus-Christ, avec la Vénus de Kostiewski, en Russie, a 1999, et l'instauration du PACS, en France, entre personnes du meme sexe; et, en second lieu
un extrait du décret Tametsi voté au concile de Trente, en 1563.
'
D. Le Tourneau

AA.Vv., Sacerdotes para el tercer milenio. A la luz de la vida y los escritos de San Josemaría Escrivá («Diálogos de Teología», IV), Edicep - Fundación Mainel, Valencia 2002, pp. 211.
In occasione del centenario della nascita e della canonizzazione di San J osemaría Escrivá, gli organizzatori dei "Dialogos de Teología" hanno voluto rendere
omaggio alla figura sacerdotale del nuovo santo mettendo in luce i suoi insegnamenti sul sacerdozio e la sua sollecitudine nei confronti dei suoi fratelli sacerdoti
diocesani.
Nel dialogo intervengono quattro pastori (Mons. Fernando Sáez, Arcivescovo di El Salvador; Mons. Agustín García Gaseo, Arcivescovo di Valencia;
Mons. Jesús García Burillo, Vescovo Ausiliare di Alicante; e Mons. Manuel Ureña,
Vescovo di Cartagena) e sei teologi (i professori Orlandis, storico della Chiesa;
Illanes, moralista e spiritualista; Rodríguez, ecclesiologo; Casciaro, biblista;
Mateo-Seco, dogmatico; e Pozo, di teologia spirituale. Di questa varieta approfitta
il lettore, che trova nei diversi argomenti trattati (la figura del sacerdote diocesano,
la vita sacerdotale, la spiritualita per il clero diocesano, la fraternita sacerdotale, e
la Societa Sacerdotale della Santa Croce quale concreta possibilita di associazione
per l'aiuto spirituale e per vivere la fraternita) punti di vista complementari che
aiutano a intravedere meglio la portata dell'impegno di San Josemaría in questo
basilare settore della vita ecclesiale. La vita e l'operato del Fondatore dell'Opus
Dei testimoniano come da una generosa dedizione al ministero sacerdotale sorgono necessariamente frutti abbondanti per la Chiesa.
Consapevole del rischio di sembrare ingiusto nei confronti del resto di contributi, mi permetto di segnalare - mosso da una personale affinita con gli argomenti - le relazioni di llianes sull'unita di vita nei sacerdoti e di Rodríguez sulla
differenza tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, nonché gli interventi
di Mateo-Seco e di Pozo sulla Societa Sacerdotale della Santa Croce, fortemente
voluta da SanJosemaría per portare a compimento nella sua totalita il carisma fondazionale ricevuto il 2.10.1928.
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Ne risulta un libro ameno, con un indovinato dosaggio delle esigenze di
divulgazione e della necessaria profondita teologica, in grado di attirare al contempo l'interesse del seminarista, del parroco e dello specialista nelle scienze
sacre.
V Bosch

