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Spiritualità - FABIO CIARDI, "FUOCO È LA TUA PAROLA", CITTÀ NUOVA, PP. 128, € 8,00 - Il
presente volume - dal sottotitolo: "come vivere il Vangelo" - vuole essere una meditazione sulla
infinita ricchezza e potenza della Parola di Dio così come si è manifestata nell'Antico Testamento,
specie attraverso i profeti, e quindi nel Nuovo, attraverso Gesù Verbo incarnato. Un invito a
meditarla, facendosi trasformare dal suo "fuoco", per informare di essa la vita di ogni giorno. (o.p.)
Storia - ALCESTE SANTINI, "CINA E VATICANO. DALLO SCONTRO AL DIALOGO", EDITORI
RIUNITI, PP. 206, € 14,00 - Il libro ricostruisce secoli di storia del rapporto tra la Santa Sede e la
Cina, da Marco Polo all'attuale gruppo dirigente cinese. Per la prima volta dalla svolta comunista del
1949 si parla di "una fase nuova nella questione religiosa". Ma i rapporti con il Vaticano restano
ancora critici" (p.l.) Narrativa - THEODOR FONTANE, "MATHILDA MOHRING", APEIRON, PP. 142,
€ 7,80 - È la storia di una doppia emancipazione: di una classe, la piccola borghesia, posta di fronte
alla necessità di una ascesa sociale per evitare la caduta nel proletariato, e di una donna che ad
essa appartiene. Fontane, grande scrittore tedesco dell'Ottocento, ci dà della sua eroina un ritratto
indimenticabile di grande profondità psicologica. Prima edizione italiana fedele all'originale di un
romanzo pubblicato postumo nel 1906 in una versione rielaborata. (o.p.) Giovani - PIERRE HASKI
(A CURA DI), "IL DIARIO DI MA YAN", SPERLING & KUPFER, PP. 222, € 15,00 - In uno sperduto
villaggio della Cina nordoccidentale la piccola Ma Yan deve interrompere gli studi per aiutare i
genitori, contadini poverissimi. Il suo diario con la storia di un'infanzia all'insegna delle privazioni e il
suo appello disperato viene affidato ad alcuni francesi di passaggio, fra cui un giornalista, Pierre
Haski, che una volta in patria divulga la storia di questa indomita ragazzina che non si rassegna a
non andare a scuola. Una storia toccante, che ha provocato reazioni di solidarietà e la creazione di
un'associazione per permettere a Ma Yan e ad altri come lei di riprendere la strada della scuola e di
sperare in un futuro migliore. (o.p.) Testimonianze - RENZO ALLEGRI, "IL SEGRETO DEL SUO
SORRISO", EDIZIONI MESSAGGERO PADOVA, PP. 130, € 7,50 - "Dalla sua persona traspirava un
qualche cosa di straordinario, di vero, di profondamente umano, che certamente veniva dal suo
mondo interiore". Così il maestro Claudio Abbado ricorda Lucia Valentini Terrani, la celebre cantante
lirica padovana scomparsa nel 1998 a soli 51 anni per un morbo incurabile. Ricavato dalle
testimonianze di chi conosceva la sua vita privata, questo agile profilo di un noto giornalista, scrittore
e critico musicale, svela, al di là del mito dell'artista, chi era veramente Lucia: una donna di grande
umanità e profonda spiritualità, che ha lasciato un luminoso esempio di vita cristiana. (o.p.)
Geopolitica - NAFEEZ MOSADDEQ AHMED, "GUERRA ALLA LIBERTÀ", FAZI, PP. 340, € 16,80 Provocatorio, questo giovane studioso inglese. La sua tesi è semplice: il terrorismo è stato istigato
dall'amministrazione Bush per poter attuare la sua politica estera aggressiva e imperialista. Il libro, a
lungo circolato su Internet, accanto ad alcuni stimolanti elementi di analisi, lascia perplessi per la sua
ideologica base di partenza. Da leggere attentamente, e da giudicare ancor più attentamente. (p.p.)
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