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GAUDENZI, MARIELE: UNA DONNA, UNO ZECCHINO, EDB, PP. 142, EURO 9,90 - Figura
indimenticabile di artista e di educatrice, Mariele Ventre (1939- 1995) è legata a quella fortunata
manifestazione per bambini che è lo Zecchino d'Oro e al Piccolo Coro dell'Antoniano, di cui è stata
per anni animatrice. Questa biografia di una donna speciale ce ne restituisce l'anima, la profonda
fede, la dedizione al prossimo, l'amore alla vita. Intitolata a suo nome, è nata nel 1999 una
Fondazione che oltre a tramandarne il messaggio si occupa di molteplici iniziative culturali e di
solidarietà. (o.p.) Narrativa - MADISON SMARTT BELL, QUANDO LE ANIME SI SOLLEVANO, PP.
661, EURO 25,00; ID., IL SIGNORE DEI CROCEVIA, PP. 926, EURO 28, 00 - Pubblicati dall'editrice
Alet, i primi due titoli di una trilogia che ha come sfondo l'epopea rivoluzionaria di Toussaint
Louverture. Due romanzi storici nel senso migliore del termine, nei quali l'autore, rievocando
magistralmente i sanguinosi conflitti razziali tra bianchi e neri scoppiati alla fine del Settecento nella
colonia francese di Haiti, sembra rinviare alle violenze e alle sopraffazioni del nostro tempo,
anch'esse generate da un mancato riconoscimento dell'uomo e dei suoi diritti. (o.p.) Lavoro ALESSANDRA NALDI (A CURA DI), ARABA FENICE. L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI
PERSONE PROVENIENTI DA PERCORSI PENALI, SINNOS, PP. 174, EURO 9,00 - Un utile
strumento per riflettere sul significato e funzione della pena e sul ruolo attribuito al lavoro come
strumento di reinserimento sociale per le persone detenute. (o.p.) Testimoni - PIERRE CEYRAC,
PELLEGRINO DELLE FRONTIERE, JACA BOOK, PP.94, EURO 10,00 - Tutto ciò che non è dato è
perso : dopo oltre cinquant'anni trascorsi in India e dieci nei campi profughi della Cambogia, l'autore,
gesuita, ne è più che mai convinto. La testimonianza d'eccezione di un missionario francese che si
batte contro le ingiustizie e per la liberazione dell'uomo, al di là delle frontiere culturali e religiose.
(o.p.) Arte - MICHELE DOLZ E RODOLFO PAPA, IL VOLTO DEL PADRE, ANCORA, PP. 261,
EURO 36,00 - Sedici maestri dell'arte figurativa per altrettante rivisitazioni storico-teologiche sulla
figura del Padre. Raffaello, Michelangelo, Lotto, Bellini, Piero, ma anche Caravaggio, Velázquez,
Guercino e Moretto... Introdotto da Raniero Cantalamessa, il volume esamina il rapporto arte e
spiritualità. (mdb) Famiglia ed educazione - PINO PELLEGRINO, LE SCINTILLE DI DIO: BAMBINI,
PP. 72, EURO 4,00; ADOLESCENTI... GLI ANNI CHE SCOPPIANO, PP. 152, EURO 9,50 Pubblicati da Mario Astegiano Ed., questi due volumetti trattano con immensa simpatia e stile
frizzante argomenti peraltro molto seri: due età che sono la più preziosa nostra risorsa. Testi che
rasserenano, illuminano ed orientano, indicatissimi per genitori ed educatori. (o.p.) Chiesa ALBERTO MELLONI, CHIESA MADRE, CHIESA MATRIGNA, EINAUDI, PP. 155, EURO 7,00 - Fra i
numerosi saggi usciti a fine pontificato wojtilano, il presente volume appare uno sforzo appassionato
di ricerca di luce fra problematiche irrisolte, amore per il vangelo, sogno di un nuovo concilio e di un
diverso papato, resi con stile incalzante, provocatorio ma sincero. (mdb)
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