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Viaggi - ORIANO GRANELLA, I RACCONTI DEL VECCHIO PELLEGRINO. SULLE VIE
DELL'ANATOLIA, PAOLINE, PP. 192, EURO 22,00 - Un manoscritto casualmente ritrovato negli
archivi di un convento francescano, un anonimo pellegrino amico di monaci e frati, storie che
tracciano il profilo di una terra, l'Anatolia, e riportano l'eco di quella mescolanza di memorie, di fedi, di
umanità che è la Turchia odierna. Finzione, realtà storica e favole sapienziali convivono in questo
libro inusuale, arricchito da suggestive immagini dei luoghi toccati. (o.p.) Storia - LUIGI NEGRI, PIO
IX,ATTUALITÀ E PROFEZIA, ARES, PP. 238, EURO 14,00 - Attualità e profezia perché l'intero
magistero di questo pontefice tanto spesso frainteso e denigrato contiene una lettura della modernità
fondamentale per comprendere l'origine e la deriva tuttora in atto del pensiero. - MARCO DOLFI,
BENEDETTO XV, PORTALUPI, PP. 158, EURO 10,00 - Giacomo Della Chiesa, ovvero un papa da
conoscere e da amare, come recita il sottotitolo di questa agile e bella biografia. In un'epoca tragica
per i nazionalismi esasperati da cui sortì la Seconda guerra mondiale (l'inutile strage come ebbe a
definirla), Benedetto XV fu instancabile fautore della pace e della fraternità universale, convinto che
solo il Vangelo potesse plasmare quell'Europa che, invece, i grandi si affannavano a delineare,
spostando confini. (o.p.) Narrativa - FRED UHLMAN, TRILOGIA DEL RITORNO, CORBACCIO, PP.
224, EURO 15,00 - Tre piccoli capolavori apprezzati pienamente solo dopo la scomparsa dell'autore
(1985) ed ora riproposti insieme: L'amico ritrovato, Un'anima non vile e Niente resurrezioni, per
favore. Tre romanzi brevi nati dalla tragedia di chi, disperatamente innamorato della Germania e
della sua cultura, se ne vide nel 1933 improvvisamente allontanato in nome di una motivazione
aberrante come quella razziale. Dal primo titolo è stato anche tratto un film di grande successo. (o.p.)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

