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II piacere di leggere

Intellettuale
e testimone
Lui. Racconti della vita di Gesù

Piero Bargellinl
Vallecchi
recensione a cura di
Mario Spinelli

Idea luminosa quella di riproporre questo classico letterariospirituale di metà '900, pubblicato la prima volta a fine
anni '40. Non solo perché è un ottimo libro, formativo e di
gradevole lettura, ma anche per rimettere in campo il nome
eccelso di Piero Bargellini, familiarissimo agli "angeli del
fango" quando era sindaco di Firenze durante l'alluvione del
'66, ma ormai "perso di vista" dai giovani di oggi. Educatore e
scrittore, critico letterario e fondatore di riviste culturali come
lo storico Frontespizio, amministratore pubblico e senatore
della Repubblica, Bargellini è stata una delle voci più alte della
cultura cattolica del secolo scorso. Un "toscano-nazionale"
della tempra di Lisi e Papini, con cui è stato in sintonia e
collaborò. In questo "aureo libretto" si ritrova il Bargellini
più autentico, l'agiografo e l'apologista, l'autore spirituale
e lo scrittore squisito, capace di comunicare emozioni
e insegnamenti con intatta freschezza. Una rilettura di
personaggi ed episodi evangelici che nutre l'anima appagando
il buon gusto, nel segno della spiritualità e della letteratura.
Speriamo che questa riedizione contribuisca alla riscoperta di
un grande intellettuale e testimone italiano.

Questione di Costanza

11 futuro in una stanza

Alessia Gazzola
Longanesi
recensione a cura di
Tamara Pastorelli

Daniele Maria Pegorari
e Valeria Traversi
Stilo Editrice
recensione a cura di
Luigi Laguaragnella

Dopo gli 8 tomi con protagonista Alice Allevi che hanno
ispirato la fiction Rai L'allieva, la Gazzola racconta la
vita ansiogena e incasinata di Costanza, madre single,
specializzata in anatomia patologica, che per sopravvivere
accetta di trasferirsi da Messina a Verona, dopo aver vinto
un assegno di ricerca in Paleopatologia, che «è un po'
come la medicina applicata all'archeologia». Lì vive anche la
sorella Antonietta, psicoterapeuta, che l'aiuterà ad inserirsi
e prendersi cura della piccola Flora, nata da una "sbandata
assoluta" con Marco, un affascinante architetto. Il vorticoso
quotidiano scaligero di Costanza si intreccia con le vicende
di due donne, Selvaggia e Biancofiore. La Gazzola non fa
mancare umorismo e quel tanto d'investigazione che non
guasta. Il finale apre a una nuova, probabile, serialità.
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Scritto durante il primo lockdown, ecco un dialogo letterario
della pandemia, un diario, uno scambio tra marito e moglie.
Daniele, docente di Letteratura,e Valeria, insegnante di
scuola secondaria, descrivono stati d'animo e confidenze,
generando una riflessione in capitoli come silenzio, natura,
scienza e distanza. Da Boccaccio a Calvino, dalla letteratura
classica alla poesia di Volpini, da Primo Levi a Orwell, si
compone un mosaico insieme ai dati dei tg e alle parole
di papa Francesco. Le pagine alimentano l'amore per la
letteratura, la sua forza salvatrice in un tempo sospeso,
con un occhio particolare ai giovani, perché «quando una
cosa talmente essenziale da divenire scontata e inavvertita
improvvisamente è messa in pericolo, ecco che cessa di
restare in silenzio e si fa sentire acquistando densità».
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La Chiesa in trincea.

La Chiesa

r preti nella grande guerra

in trincea

Bruno Bignami
Salerno editrice
recensione a cura di
Carlo Cefaloni

€ 12,00

Bruno .

Bignami

La Chiesa cattolica ha superato la dottrina sulla guerra giusta? L'enciclica
Fratelli tutti sembra non lasciare spazio ai dubbi. Ma questo passaggio storico,
dalle evidenti conseguenze concrete, sarà oggetto di dibattito tra teologi e
non solo. Per capire, tuttavia, il percorso della consapevolezza nei confronti
della giustificazione della guerra, e significativo questo testo di Bignami che
documenta, con rigorosità storica e accessibilità nella lettura, il dilemma di quei
preti italiani che parteciparono al primo conflitto mondiale: 24 mila ecclesiastici
militari. In quella vicenda, che si rivelò un vero e proprio rnattatoio, «cominciò ad
incrinarsi la presunzione di delegare al potere civile la responsabilità di dichiarare
la guerra senza possibilità di obiezioni». L'autore è il direttore dell'Ufficio
nazionale della Pastorale sociale e del lavoro della Cei.

a cura di Oreste Paliotti
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Scrivere per salvare una vita

Clderón de la Barca

I reietti delle isole

Iá credo in Te

Usa, prima metà del XX secolo:
la doppia tragedia di un padre
e un figlio di colore. Ricerca
storica, ricordi personali e slanci
immaginativi vanno tessendo un
dialogo doloroso e salvifico tra
passato e presente:

Un quadro completo della
produzione teatrale del grande
drammaturgo spagnolo (16001681): un universo di cui spesso
si ha una visione parziale e al
quale CA. ha voluto restituire il
respiro moderno e anticipatore
che lo anima.

Dopo la vendita dell'Alaska agli
Usa da parte della Russia (18681
ogni avamposto russo viene
smantellato; solo un piccolo
gruppo si rifiuta di rimpatriare
e per difendersi dall'avanzata
americana escogita un folle
progetto...

Basato su storie di vita
condivisa tra persone con
e senza disabilità, H libro
propone riflessioni attente ai
bisogni psicologici e spirituali
dell'individuo. IJn invito
urnanizzante al volersi bene, alla
fiducia alla trasformazione.

Fausta Antonucci

Andrea Quadraroli
Magenes

Luca Badetti
San Paolo

John Edgar Wideman
Minimum fax

€17,00

Salerno

€ 25,00

€ 15;00

€ 16.00
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Dipinti a voce

Cinque paesaggi pasquali

Il mio amico samurai

Il libto della felicità

Persopravvivere in un lager.
l'A. descrive a memoria quadri
Famosi ai suoi compagni.

Nei luoghi della Pasqua di Gesù:
l cenacolo, l'orto, il cortile, il
monte, il giardino.

Al tempo stesso romanzo e
guida tecnica, H libro illustra la
nobile arte del Ju Jitsu.

Le Beatitudini scuola di felicità
ed esigente apprendistato di
libertà.

François Le Lionnais

D. Aleixandre, A. López-Fando

L. Milano, L. Jacopo Cipriani

Marietti 1820

€ 10,00

€ 9,00
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Mursia

C 14,00

Fratel MichaelDavide

Ed. Terra Santa
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