idee e cultura

IL PIACERE DI LEGGERE

maturità umana e vocazione
Per sempre o finché dura
CHIARA D’URBANO

Città Nuova
€ 16,00
/recensione a cura di
MARIA ANGELA FERREIRA
ROCHA, MC.

Fiori sopra l’inferno
ILARIA TUTI

Longanesi, € 16,90
«Sono ancora in grado di
fare questo lavoro? Non è
la stanchezza del corpo a
spaventarmi. Sono abituata
a trascinare questo amiconemico per le strade del
mondo. È l’eclissi della
mente a togliermi il sonno,
perché altro non sono
se non i miei pensieri, i
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Il volume presenta un’originale ricerca sui processi psicologici del cammino
sacerdotale e della vita in comune, analizzando le dinamiche che guidano
il cammino di chi entra, rimane o decide di lasciare l’esperienza. L’obiettivo
è riﬂettere sui processi psicologici che accompagnano l’inizio e lo sviluppo
vocazionale, tra memoria affettiva e motivazioni, tra maturità personale e crisi
istituzionali, con un’attenzione alle espressioni stabili di vita in comune.
Il lavoro è suddiviso in 5 capitoli, una prefazione e un’appendice che riporta gli
appunti di un formatore. Dopo aver delineato il percorso vocazionale come un
processo che comporta trasformazione ﬁno a piena umanità, si prosegue con
la riﬂessione sull’inﬂuenza della comunità, ﬁno all’indicazione del connubio a
vita tra maturità umana e processo vocazionale. La Grazia di Dio è sovrana nel
processo vocazionale, quanto a origine e sviluppo, ma l’autrice indica alcune
caratteristiche psicodinamiche che facilitano la valutazione della persona prima
di iniziare il percorso. Sono precisate le caratteristiche generali della persona
matura alla luce del DSM-5 e viene presentata, con delicatezza professionale,
la grande responsabilità di chi deve “leggere” una vocazione.
Auspico che la lettura di questo libro possa suscitare la bellezza e la forza che
caratterizzano la vita in comune, basata sulla sequela di Gesù, e la certezza
della sua missione profetica in questa società bisognosa di alzare lo sguardo
verso Dio e gli altri.
ricordi, le speranze legate
ai sogni. Altro non sono
se non queste emozioni e
la mia dignità». Una volta
terminato di leggere questo
giallo psicologico, scritto
da una esordiente, rimane
nella mente soprattutto
la ﬁgura del commissario
di polizia Battaglia, «una
vecchia ingabbanata in un
giaccone lungo ﬁno quasi
ai piedi»: così la giudica,
vedendola per la prima
volta, il giovane e inesperto
ispettore Marini. Poi però
sperimenta a poco a poco
la sua sincerità spietata, ma
anche la sua competenza,
il suo intuito, la sua umanità
(con la capacità di mettersi
“dalla parte” del colpevole),
il suo (raro) sorriso. E allora

capisce perché tutta la
squadra investigativa la
“protegge”.
/recensione a cura di
GIULIO MEAZZINI

La cella e il silenzio
CHIARA M. E JURI NERVO

Edizioni San Paolo
€ 12,00
Juri Nervo, piccolo
fratello secolare, sposato,
fondatore dell’Eremo del

Silenzio situato in un ex
carcere, un giorno scopre
Chiara M. attraverso i suoi
libri e decide di contattarla
via mail perché entrambi
vivono in una “prigione”.
Lui in un eremo vicino
ai carcerati, lei in una
malattia che ha trasformato
nella sua “cella”. Dal loro
scambio epistolare nasce
questo libro, specchio della
bellezza di due anime che
si ritrovano a dialogare
sulle domande più vere e
profonde della vita. Il loro
è uno sguardo sull’inﬁnito,
la semplicità, la saggezza
come note essenziali di
un pentagramma dove
poter interpretare il
proprio spartito sapendo
che la musica è scritta in

a cura di Gianni Abba

Cielo. Le loro riﬂessioni
abbracciano tutta la
creazione nella certezza
che «vita e morte, nessuna
delle due da noi scelte e
volute», sono «entrambe da
oltrepassare». Un viaggio
verso la libertà.
/recensione a cura di
AURELIO MOLÈ

Il bagaglio
LUCA ATTANASIO

Albeggi Edizioni
€ 15,00
«Il giornalista vero non
è un cinico», è un uomo
che arriva a piangere,

in libreria

che partecipa al dramma
dell’umanità che si trova a
raccontare. Degno ﬁglio di
Kapuściński, Attanasio ci
ripropone un suo lavoro di
inchiesta, Il bagaglio. Storie
e numeri del fenomeno
dei migranti minori non
accompagnati. «Due
immigrati su dieci che
arrivano dal Mediterraneo
sono bambini e alcune
delle storie che più mi
hanno colpito sono raccolte
nel libro di Luca Attanasio»,
ha scritto Roberto Saviano.
Un libro da leggere per

sfatare gli equivoci sulle
migrazioni, per dare la
giusta dimensione alle
cosiddette “invasioni”,
per capire le sofferenze
di questi giovanissimi
“cercatori di felicità”, come
direbbe papa Francesco.
Una lettura per chi crede
che l’accoglienza sia una
virtù e che i diritti umani
vadano salvaguardati a tutti
i costi. Ma soprattutto per
coloro che non lo credono.
/recensione a cura di
MICHELE ZANZUCCHI

a cura di ORESTE PALIOTTI

Con
linguaggio
Uno dei
personaggi che
divulgativo
l’Autore
più
hanno inﬂuito
sulla
storia dell’umanità.
approfondisce
le conseguenze
drammatiche del
divorzio.

Questione
di virgole
Figli nella tempesta
L.
G. Luccone
Antonello
Vanni
Laterza, € 16,00

San Paolo, € 16,00

Usi corretti ed errati di
Con linguaggio
virgola
e punto e virgola, a
divulgativo
l’Autore
partire
da casi
reali tratti da
scrittori.
approfondisce

le conseguenze
drammatiche del
divorzio.
SCUOLA
TESTIMONI

REPORTAGE
FILOSOFIA
Suor
Faustina
& il Volto
Figli nella
tempesta
di
Gesù
Misericordioso
Antonello Vanni
David Murgia
San
Paolo, € 16,00
Ares, € 13,00

NARRATIVA
LINGUA

RAGAZZI
FAMIGLIA
Aristotele,
il prof di
Figli
nella tempesta
Alessandro
il Grande
Antonello Vanni
Luca Novelli
San
Paolo, € 16,00
Edit. Scienza, € 9,90

Buongiorno,
matematica
Figli nella tempesta
Anna
Cerasoli
Antonello Vanni
Feltrinelli, € 13,00

San Paolo, € 16,00

Con
linguaggio
La storia
avvincente del
divulgativo
l’Autore
salvataggio del
dipinto
più
venerato al mondo.
approfondisce

La matematica spiegata
Con
linguaggio
in
classe
come qualcosa
divulgativo
l’Autore
di
vivo e sempre
presente
nella
nostra vita.
approfondisce

le conseguenze
drammatiche.

le conseguenze
drammatiche.

TESTIMONI
BAMBINI
I misteri delil Sacro
Francesco
Bosco di Bomarzo
misericordioso
Antonello
Vanni
Pietro Messa

ANTOLOGIE
STORIA
I misteri
Il
piccolodel
libro
Sacro
della vita
BoscoGibran
Kahlil
di Bomarzo
Antonello
Guanda, €Vanni
13,00

SanTerra
Paolo,
€ 16,00
Ed.
Santa,
€ 14,00

San
Paolo,
€ 16,00
Il libro
raccoglie
oltre
100
tra
favole,
aforismi,
Una insolita guida
parabole, racconti e
illustrata
presentare
poesie delper
celebre
autore
ai
piccoli storie
un luogo
depiù
Il Profeta:
di
tolleranza, rispetto e
incantato.
amore, che invitano alla
scoperta
della saggezza
LETTERATURA
e della forza della vita.

Una
insolita guida
Un’introduzione
alla vita
di Francesco
illustrata
per d’Assisi,
presentare
rilettura
criticaun
a tutto
ai più piccoli
luogo
tondo dei diversi episodi
incantato.
che hanno dato forma
alla storia di quest’uomo
EPISTOLARI
straordinario, creatore
un’inedita
originale
Idimisteri
deleSacro
fraternitas
evangelica.
Bosco di Bomarzo
Antonello Vanni

I misteri del Sacro
Bosco di Bomarzo
Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida
MIGRANTI
illustrata per presentare
Siamo
qui un luogo
ai più piccoli
Giusi
Sammartino
incantato.

Una insolita guida
LETTERATURA
illustrata per presentare
Primo
Levi e un
Anna
ai più piccoli
luogo
Frank
incantato.
Maria Anna Mariani

Bordeaux, € 16,00
ISLAM
Coraggiose, ostinate,
Iconsapevoli
misteri deldei
Sacro
propri
Bosco
di
Bomarzo
obiettivi: 30 ritratti
Antonello
Vanni
di
donne migranti
divenute
vere
e proprie
San Paolo,
€ 16,00
imprenditrici di sé stesse.
Storieinsolita
di riscatto
e di vita
Una
guida
quotidiana
che
fanno
illustrata per
presentare
piazza pulita di tanti,
ai
più piccoli
luogo
troppi,
luoghi un
comuni.

incantato.

SCIENZA€ 17,00
Carocci,
ILevi
misteri
del Sacro
e la Frank
sono
Bosco
di
Bomarzo
collegati, nell’immaginario
comune,
Shoah.
Antonelloalla
Vanni
L’autrice di questo
San
Paolo, € 16,00
saggio li affianca
entrambi,
sostando
Una
insolita
guida
sui punti critici delle
illustrata per presentare
rispettive testimonianze
ai
più piccoli unlaluogo
e confrontando
vita
incantato.
postuma dei due autori.
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