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RECENSIONI 

Marco GIORDANO PoRTOSO, La lungimiranza. Virtù per tutti, virtù per pochi, 
prefazione di Mons. Brio Castellucci, Sentieri Biblici 14, Messaggero di 
Sant' Antonio - Editrice, Padova 2020, pp. 138. 

Dopo la tesi di laurea, presentata già da qualche tempo alla Facoltà di 
Teologia di Lugano e pubblicata nel 2016 nella Collana "Studi e Ricerche. 
Sezione Biblica" dall'Editrice Cittadella di Assisi col titolo: Nello sguardo 
di Gesù. Il "vedere" nel Vangelo secondo Marco, l'autore - giovane sacer 
dote della Diocesi di Imola - propone in questo agile volume una bella serie 
di spunti e riflessioni sul tema della lungimiranza, a partire dai fondamenti 
biblici, passando attraverso un itinerario di analisi e approfondimenti mirati, 
per giungere ad alcune stimolanti proposte di attualizzazione. 

Come si legge nell'Introduzione, si tratta di "un argomento certo 
non nuovo anche se mai troppo praticato a sufficienza" (p. 9), specie in 
tempi difficili, mentre l'intento dichiarato del presente volume è quello di 
considerare la valenza antropologica e universale della "lungimiranza", pre 
sentata in chiave cristiana. Afferma onestamente lo stesso autore che dame 
una definizione non è semplice: la "lungimiranza" richiama l'immagine di 
un cannocchiale per l'anima, che permette di mettere a fuoco realtà non im 
mediate, né scontante. Dunque, essa è la capacità di seminare con coraggio 
e fiducia, unita alla disponibilità a saper attendere, con pazienza e saggezza, 
i frutti da raccogliere in un futuro ancora lontano. Questo concetto viene 
illustrato con vari e utili riferimenti biblici nei sei capitoli che compongono 
il libro. Ne diamo qui di seguito alcuni esempi. 

Già nel primo capitolo (pp. 13-25) Giordano Portoso ha buon gioco 
nel mostrare come Mosè abbia svolto la sua lunga e impegnativa missione 
di liberatore, mediatore e guida del popolo di Israele durante il lungo e tra 
vagliato viaggio nel deserto, senza coglierne il frutto conclusivo. Infatti egli 
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si ferma proprio alle soglie della Terra Promessa, che potrà vedere solo da 
lontano (cfr Dt 34,1-12). Nel secondo capitolo (pp. 27-46), dedicato alle be 
atitudini evangeliche ( cfr Mt 5, 3-12), dopo aver approfondito il contenuto 
di ciascuna affermazione, l'autore azzarda la formulazione di una ulteriore 
nuova beatitudine, dedicata specificamente al nostro tema: "I lungimiranti 
sono beati perché guidano loro stessi al regno dei cieli, ma lo possono essere 
anche perché, se ascoltati, orientano al regno dei cieli soprattutto coloro che 
incontrano" (p. 44). 

Ma forse la vera novità e creatività di questo studio si esprimono al 
meglio nel capitolo quarto (pp. 65-87), il più lungo e complesso del volume, 
che fa riferimento al famoso testo matteano del giudizio universale ( cfr Mt 
25, 31-46). A questo proposito, Giordano Portoso crea un vero e proprio 
neologismo, quando alla "lungimiranza" accosta la "larghimiranza", spiegan 
do che: "Con questo sostantivo intendiamo precisare che la bontà cristiana 
della lungimiranza è sì tanto positiva e sa guardare in avanti tanto più non si 
dimentica di nessuno, non esclude alcuno dal proprio raggio visivo" (p. 65). 

Non mancano nel volume, naturalmente, anche vari spunti per l'at 
tualizzazione sulle sfide di questa virtù, come ad esempio nel rapporto genito 
ri-figli e viceversa o nel mondo artistico ( quinto capitolo pp. 89-103) e nella 
lettura dei segni dei tempi (sesto capitolo, pp. 105-123), per giungere alla 
conclusione come sintesi finale di tutto l'itinerario compiuto in questo studio: 
"Il Lungimirante con la iniziale maiuscola è Dio, solo Dio. Noi, insieme ai 
personaggi che ci hanno accompagnato in questo percorso, possiamo limitarci 
a partecipare di questa sua dote" (p.125). 

Ovviamente, nella presente ricerca si possono trovare anche dei limiti 
o degli aspetti sempre migliorabili. Per esempio, appare un po' forzato unire 
in un unico capitolo, il terzo (pp. 47-63), la tradizione profetica e quella 
sapienziale. Ma, probabilmente, ciò è dipeso da esigenze di sintesi e limiti 
editoriali. Inoltre, forse meritava qualche parola in più l'ampio e importante 
tema dell'ispirazione profetica, che, com'è noto, non si riduce al solo ascol 
to immediato e materiale delle parole divine, ma presuppone una profonda 
riflessione guidata dalla fede e dalla sensibilità del popolo di Dio, ispirate e 
orientate dallo Spirito di Dio, per arrivare ad una formulazione nella quale il 
profeta ha sempre e comunque una sua personale parte attiva e una propria 
responsabilità. Allo stesso modo, la grande tradizione apocalittica, che dai 
prodromi dell'Antico Testamento giunge fino all'Apocalisse giovannea, pas 
sando attraverso la letteratura intertestamentaria, brilla per la sua assenza. Sa- 
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rebbe stato certamente utile rilevare come le cose che "devono accadere" ( cfr 
Ap 1, 1.19; 4, 1; 22, 6) non indicano tanto una preveggenza riferita a un futuro 
più o meno vago, ma piuttosto invitano a cogliere con lo sguardo della fede 
la logica divina che muove lo scorrere della storia. È, infatti, assolutamente 
necessario che la Chiesa e i giusti affrontino la prova, per poter partecipare 
personalmente alla vittoria piena e definitiva dell'Agnello pasquale. 

Il volume si completa con una bibliografia scelta, in cui accanto a 
nomi classici come R. Guardini, J.L. Ska e L. Alonso-Schòkel si trovano 
autori più recenti, altrettanto interessanti, come L. Mazzinghi o G. De Carlo: 
segno che i riferimenti bibliografici sono stati scelti con cura. Non mancano 
neppure documenti e interventi papali o testi consultati su internet, tutti re 
golarmente citati. Il libro si presenta in una forma agile e ciò, coi tempi che 
corrono, va considerato un pregio; ma ciò non deve trarre in inganno. Se il 
volume si può scorrere facilmente in un paio d'ore, in realtà esso per sua 
natura richiede una lettura lenta, costellata di pause e momenti di riflessione. 
Solo così risulterà un'esperienza utile e stimolante, un invito al lettore ad 
essere egli stesso attivo e propositivo, mediante un confronto fecondo con 
la propria esperienza personale. In questo modo si instaura un dialogo vero 
col testo, che non solo aiuta il pensare, ma nutre e fa crescere interiormente, 
specialmente in periodi difficili come quello attuale. C'è da augurarsi che 
Don Marco Giordano Portoso prosegua in suo questo lavoro, offrendoci altri 
contributi altrettanto densi e stimolanti. 

LUIGI MARTIGNANI 

Daniela D'ANDREA, L'eucaristia e l'altare. Il can. 705 del Codice dei Canoni 
delle Chiese Orientali. Sviluppi storico-teologici tra Oriente e Occiden 
te, Ricerche - Diritto Canonico, Urbaniana University Press, Città del 
Vaticano 2019, pp. 456. 

Questo denso volume riproduce la parte sostanziale della tesi di laurea 
sostenuta dall'autrice nel 2012 al Pontificio Istituto Orientale di Roma sot 
to la direzione di SE Mons. Cyril Vas il', docente del medesimo Istituto e 
per oltre dieci anni Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali. 
Occorre subito notare che il tempo che separa la difesa della tesi dalla sua 
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