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Scelto per voi

Ivan Cankar
IL SERVO JERNEJ 
E LA SUA GIUSTIZIA
Marietti 1820, Bologna 2021, 
pp. 176, € 13,00

Il servo Jernej ha lavorato quarant’anni 
nella fattoria dei Sitar, ma, alla morte del 
padrone, il figlio eredita la proprietà e lo 
caccia in malo modo. Di chi è il podere 
e, per estensione, a chi appartengono le 
cose del mondo? A chi le ha ereditate 
senza aver fatto nulla o a chi se ne è preso lungamente cura? 

Jernej, nella sua sete di giustizia, pensa ingenuamente di 
poter esporre il suo caso ai tribunali e persino all’imperatore. 
Ma nessuno, nemmeno il parroco, gli dà la risposta sperata, 
portando il servo a dubitare anche della giustizia divina e 
della stessa esistenza di Dio. Finisce tragicamente questo lungo 
racconto, scritto di getto in poche settimane, nel 1907, e qui 
proposto in una nuova traduzione e con un nuovo titolo.

L’autore - Ivan Cankar (1876-1918) - è uno tra i maggiori 
scrittori sloveni, subì il carcere per la sua propaganda antiau-
striaca e vide bruciare dalle autorità ecclesiastiche una sua 
raccolta poetica. Il servo Jernej e la sua giustizia è da molti 
considerato il suo capolavoro.

«Fin dal mio primo incontro con Madre 
Teresa a Roma (1969) - scrive nell’Introdu-
zione al libro don Lush Giergji, biografo uf-
ficiale della Santa -, ho cercato sempre di se-
guirla fedelmente, lungo le strade del mondo, 
per arricchirmi spiritualmente attraverso le 

sue esperienze di vita. Dopo 
tutti questi anni non 
sono sicuro, però, di 
conoscerla bene, di 
capirla e soprattutto 
di essere capace di tra-
smettere ad altri questa 
sua esperienza attraver-
so la scrittura e la testi-
monianza. Ogni incon-
tro con lei era qualcosa 
di nuovo, un’esperienza 
profonda, una sfida e un 
desiderio di essere diver-
so…come lei…».

Andrea Mardegan

MARIA COME AMICA
Edizioni Ares, Milano 2021, 
pp. 224, € 16,00

Siamo abituati a conside-
rare Maria come “madre” di 
Dio e madre nostra e come 
“mediatrice” che intercede 
per noi presso Dio. Invece è 
raro che pensiamo a lei come 
“amica”. Eppure, Maria ha 
indubbiamente vissuto l’amo-

Annalisa Pennini, Giampaolo Armellin

L’ORGANIZZAZIONE RESILIENTE
Franco Angeli, Milano 2021, pp. 160, € 21,00

Questo libro si rivolge ai professionisti del settore sanitario 
e sociosanitario che vogliano riflettere sulla 
resilienza delle loro organizzazioni, che 
a causa della pandemia Covid-19 hanno 
subito uno shock senza precedenti.

La resilienza comprende: accettazione, 
recupero, superamento e cambiamento 
per trovare nuovi equilibri dopo un even-
to avverso. In campo organizzativo, sono 
resilienti le realtà che fanno fronte alle av-
versità per superarle ed evolvere, non per 
“tornare come prima”, ma per sfruttare la 
crisi diventando “altro”.

Il testo nasce da una ricerca svolta nel 
2020, che ha coinvolto 180 professioni-
sti e manager del mondo della salute: lo 

studio ha individuato sei fattori chiave su cui concen-
trarsi per favorire le capacità di resilienza nelle organizzazioni 
sanitarie e sociosanitarie. 

Mirko Pettinacci (a cura di)

PRENDERSI CURA
Ricerche e riflessioni 
in tempo di fragilità
EDB, Bologna 2021, 
pp. 80, € 8,00

Il nostro modo di stare nel 
mondo è intimamente connes-
so con la cura che abbiamo ri-
cevuto e con quella che riser-
viamo agli altri per conservare 
la vita, farla fiorire e riparare 

Don Lush Gjergji

CONVERSAZIONI 
CON MADRE TERESA
Velar Editrice, Gorle 2021, 
pp. 96, € 12,00

La ricorrenza del 5°anniversario del 
Concistoro Ordinario Pubblico, con-
vocato da papa Francesco il 15 marzo 
2016 per la Canonizzazione di Agnese 
Gonxha Bojaxhiu (il vero nome di Ma-
dre Teresa), ha dato l’occasione di pub-
blicare le interviste esclusive raccolte 
in diversi Paesi e circostanze, nonché 
quelle rilasciate durante le sue cinque 
visite in Kosovo e il discorso tenuto 
per l’accettazione del Premio Nobel 
per la Pace (1979), con fotografie, 
parole, messaggi, discorsi, orienta-
menti, definizioni, visioni lungimi-
ranti e profetiche.

re di amicizia, del quale suo 
Figlio si pone come esempio 
(«vi ho chiamati amici»), con 
una pienezza affascinante. 

Per indagare tra le righe 
del Vangelo alcuni aspetti 
possibili di quest’amicizia, 
l’autore ricorre all’arte della 
narrativa, però fortemente ap-
poggiata sulla comprensione 

Valter Longo

IL CANCRO 
A DIGIUNO 
Come digiuno 
e nutritecnologia 
stanno rivoluzionando 
la prevenzione 
e la cura dei tumori
Vallardi, Milano 2021, 
pp. 368, € 18,90

Nonostante i progressi 
della scienza, oggi quasi una 
persona su due rischia di am-
malarsi di cancro. Si è riusciti 

a ridurre il rischio di malattie 
mortali come quelle cardio-
vascolari, ma non dei tumo-
ri, perché questi ultimi sono 
patologie complesse, fatte di 

cellule che spesso non seguo-
no un decorso prevedibile.

Queste cellule “confuse e 
ribelli” hanno però una cosa 
in comune: si nutrono molto 
più di quelle sane, soprattutto 
quando attaccate dalle terapie 
standard.

Valter Longo - direttore 
del Laboratorio Longevità 
e Cancro di IFOM (Istituto 
FIRC di Oncologia Moleco-
lare di Milano) e dell’Istituto 
di Longevità della Universi-
ty of Southern California di 
Los Angeles - spiega i dati di 
decenni di ricerca, secondo i 
quali un uso sotto controllo 
medico della dieta (seguen-
do programmi come la Die-
ta mima-digiuno e la Dieta 
della longevità) può aiutare 
a prevenire e a sconfiggere i 
tumori, togliendo nutrimento 
solo alle cellule malate. 

Il cancro a digiuno apre 
una nuova via, in cui anche 
il paziente può diventare pro-
tagonista attivo nel proprio 
percorso di cura e guarigione.

Olivier Le Gendre

IL FALEGNAME
DI NAZARET
S. Paolo, Cinisello Balsamo 
2021, pp. 144, € 14,00

La tradizione iconografica 
ci consegna la figura di san 

e l’esegesi del testo Sacro. Il 
libro presenta così un panora-
ma inedito delle amicizie di 
Maria: se Maria è stata così 
amica di Dio Padre, dell’an-
gelo Gabriele, di Elisabetta, 
di Zaccaria, di Giuseppe suo 
sposo, di suo Figlio Gesù, dei 
discepoli di suo figlio, degli 
sposi di Cana, di Giovan-
ni il discepolo amato, delle 
donne che seguivano Gesù, 
dello Spirito Santo, dei primi 
credenti, allora potrà anche 
diventare davvero “nostra 
amica”, e nel dialogo con 
ciascuno di noi potrà ascolta-
re e comprendere ciò che ci 
accade e suggerirci qualcosa 
che migliori la nostra vita e la 
qualità delle nostre amicizie.

Arnaldo Pangrazzi

IL SUICIDIO
Non ci siamo 
mai detti addio. 
Lo strazio di chi resta
Editoriale Romani, Savona 
2021, pp. 108, € 13,00

Il suicidio è un viaggio 
senza ritorno che tarpa le ali 
alla speranza. 

Daniele Malerba

ALZHEIMER 
E ALTRE DEMENZE
La gestione domiciliare 
della demenza: 
interventi psicosociali 
D’Ettoris Editori, Crotone 
2021, pp. 140, € 14,90

La demenza coinvolge un 
numero sempre più ampio di 

persone ed è in crescita espo-
nenziale, tanto da poter essere 
considerata la vera epidemia 
del Ventunesimo secolo. 

Nonostante ciò, il carico 
assistenziale cade quasi tut-
to sulle spalle delle famiglie, 
perché le case di riposo sono 
per lo più insufficienti e co-
stose. Bisogna trovare il mo-
do di gestire i pazienti a casa 
loro, tra i loro cari, rendendo 
sopportabile il peso, affron-
tabile il costo economico ed 
efficace la rete pubblica di 
assistenza. 

Questo libro - nato dalla 
esperienza clinica maturata 
in un centro per la diagnosi 

le ferite dovute alla fragilità e 
alla vulnerabilità.

L’essenzialità del “pren-
dersi cura” si svela nella mol-
teplicità degli aspetti in cui si 
manifesta: l’attenzione all’e-
sperienza di ciò che abbiamo 
ricevuto e che doniamo, la 
modalità generativa origina-
ria delle relazioni umane, la 
cura considerata nelle diverse 
articolazioni concrete in cui si 
realizza, negli atteggiamenti 
fondamentali che essa ispira, 
nella ricchezza di significati 
che richiama (antropologici, 
etici, filosofici, pedagogici, 
teologici, spirituali, religiosi).

e cura delle demenze - cerca 
di raccogliere la sfida: è uno 
strumento utile a formare chi 
deve assistere una persona 
con demenza nel contesto fa-
miliare, ma anche un invito 
a uscire dallo schema della 
“presa in carico” dei servi-
zi pubblici come sostitutiva 
della famiglia, e a rimettere 
quest’ultima al centro.

Quanti lo compiono sono 
prigionieri di pensieri e senti-
menti che li consumano e tra-
volgono, sospingendoli alla 
scelta fatale. 

Con frequenza chi “chiude 
il sipario” non lascia trapelare 
le sue intenzioni e porta con 
sé nella tomba le proprie ra-
gioni per rinunciare a lottare. 

Non si muore mai soli: si 
trascina con sé un po’ della 
vita dei propri cari e si lascia 
con loro un po’ della propria 
morte. Chi resta è tormentato 
da tanti “ma” e da tanti “se” 
che accompagnano il cammi-
no tortuoso e travagliato del 
cordoglio e della lenta rina-
scita. 

In questo libro, l’autore 
ritrae fotografie dei paesaggi 
interiori di chi ha scelto di 
morire e dei superstiti, co-
gliendo frammenti toccanti 
degli abissi e dei misteri della 
natura umana.

Giuseppe come di un uomo 
avanti negli anni, un anziano 
dal viso rugoso, un patriarca 
i cui occhi hanno già visto e 
vissuto tutto. 

Eppure, la verità è un’altra: 
abbiamo a che fare con un ra-
gazzo nel fiore della gioven-

tù. Giuseppe ha sedici anni 
quando prende per fidanzata 

Maria, la ragazza che ama. 
Sedici saranno anche gli anni 
ancora a sua disposizione pri-
ma di essere pianto - pianto 
veramente - dal suo Dio, da 
suo figlio. E sarà lui, Gesù, 
a chiudere le sue palpebre 
per l’ultima volta, tremando 
con quel tremore che segna i 
passaggi. 

Le pagine del libro di La 
Gendre - scrittore francese 
che ha già al suo attivo diver-
se pubblicazioni sulla Chiesa 
- ci restituiscono in tutta la 
sua umanità la vera storia di 
san Giuseppe, il falegname di 
Nazaret.


