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V. Alazraki, L. Ginami
Grecia e le altre
San Paolo
pp. 204, euro 18

Grecia è una giovane messicana incin-
ta del secondo figlio a cui i narcos han-
no ucciso il marito, ma che ha trovato 
la forza di andare avanti. Oltre che di 
lei, questo libro, scritto da una celebre 
vaticanista e da un sacerdote presi-
dente di Fondazione Santina Onlus, ci 
parla di donne vittime di violenza, ma-
late di Aids, che hanno subito mutila-
zioni genitali o sono state assassinate 
nelle zone più degradate e povere del 
mondo, dal Perù al Messico al Viet-
nam. Storie drammatiche ma anche 
di speranza, di chi ha saputo trovare 
un’occasione di salvezza in situazioni 
durissime e rispondere al male con il 
perdono. Per tutte le donne come que-
ste, Papa Francesco ha chiesto pensieri 
e preghiere. 

O. Viganò
Una scelta 
dell’altro mondo
Il Sirente
pp. 160, euro 15

Nel 1967, su iniziativa di un gruppo di 
gesuiti, nasce a Milano un’associazione 
di giovani animati dagli ideali evangelici, 
i Tecnici Volontari Cristiani (Tcv), che, al 
tempo della decolonizzazione e della 
Populorum progressio, decidono di par-
tire per "l’altro mondo”, dopo uno sta-
ge di preparazione, e mettere le proprie 
competenze a favore dei poveri e degli 
ultimi in Africa e Sudamerica. Impegnan-
dosi in progetti di sviluppo, dall’agricol-
tura alla sanità, hanno aperto la strada 
al volontariato internazionale e sottoli-
neato l’importanza della condivisione di 
uno stile di vita sobrio.

Angelucci, 
Bombardieri, Cuciniello, 
Tacchini (a cura)
chiesa e islam in italia
Edb, pp. 186, euro 17,50

Un agile strumento per conoscere vari 
aspetti del mondo islamico e avvicinarsi 
al dialogo. Anche se tale dialogo vanta 
ben otto secoli di storia, da quando san 
Francesco si recò a Damietta e incon-
trò il sultano, gli argomenti qui presi in 
esame interessano la nostra quotidiani-
tà e ci coinvolgono in quanto persone 
aperte all’incontro con Dio e con l’altro. 
La conoscenza delle organizzazioni mu-
sulmane, le regole alimentari, gli incontri 
con questi fedeli all’oratorio, a scuola o 
in ospedale sono un valido aiuto per la 
comprensione reciproca e un modo per 
ridefinire la propria identità religiosa.

Il fenomeno del caporalato e del 
lavoro servile, piaga che investe 
soprattutto la filiera agroalimen-
tare, viene indagato e descritto 
in questo volume (con prefazione 
di Gian Carlo Caselli) attraver-
so le testimonianze di chi, magistrato, 
giornalista d’inchiesta, sindacalista, se 
ne è occupato in prima persona. Per 
combattere la violenza e il non rispetto 
dei diritti, è necessario, oltre che agire 
sul piano legislativo, anche sostenere 
una battaglia culturale che faccia co-

noscere le storie di sfruttamento 
cui vengono sottoposti i lavoratori 
del comparto agricolo. È necessa-
rio impegnarsi per una economia 
solidale e una vera integrazione, 
per esempio sostenendo i produt-

tori responsabili e gruppi di acquisto del 
commercio equo. 

J.R. Bilongo, C. Cefaloni, 
G. Gatti, T. Mira 
spezzare le catene 
Città Nuova, pp.136, euro 15

RECENSIONI

CINA, studenti e bulli
Nian è una ragazza cinese che studia 
moltissimo per affrancarsi dalla po-
vertà e conquistare l’ammissione all’u-
niversità più ambita del Paese, a Pechi-
no. Il gaokao, l’esame d’ingresso, è 
temibile, la concorrenza tra studenti 
folle, tanto che il bullismo di alcune compagne 
provoca una vittima, che si getta nel vuoto a scuo-
la. Dopo che Nian copre il cadavere con la sua 
giacca per distoglierlo agli scatti degli studenti, 

si trasforma nel nuovo oggetto 
delle attenzioni delle bulle. 
Mentre i test si avvicinano la sua 
unica speranza è il teppistello 
Bei, che diventa il suo custode. 
Better Days, ultimo film del re-
gista di Hong Kong Derek Tsang, 
è la denuncia di una società spie-

tata e del sistema feroce dell’educazione 
scolastica in Cina. Il 4 luglio chiude, in ante-
prima europea, il Far East Film Festival, 
quest’anno on line (www.fareastfilm.com). 

Contro il CAPORALATO

• I libri segnalati sono disponibili presso la libreria del Centro Pime 
(biblioteca@pimemilano.com - libreria@pimemilano.com - tel. 02.4382211)

F. Antonioli
meno è di più
Edizioni Terra Santa 
pp. 176, euro 15

Appare urgente, nel momento di crisi 
che stiamo vivendo, provare a deli-
neare un nuovo tipo di economia e 
modelli di crescita che garantiscano il 
rispetto dell’ambiente e l’equità socia-
le. Questo libro, ricco di spunti e a vol-
te provocatorio, punta a ridare anima 
all’impresa, sulla base di spinte ideali 
che si rifanno alle Regole monastiche 
di Francesco d’Assisi e Benedetto da 
Norcia. L’insegnamento di questi due 
santi carismatici è ancora valido: se 
sapremo essere meno indifferenti e 
meno bulimici di denaro, saremo più 
umani, più felici e più realizzati, se-
condo l’auspicio di Papa Francesco per 
un’economia che fa vivere e non ucci-
de, include e non esclude, umanizza e 
non disumanizza.
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