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Testimoni - Franz Jagerstätter, Scrivo con le mani legate, Berti, pp. 236, euro 13,00 - Scrivo con le
mani legate, ma è meglio così che se fosse incatenata la volontà.... Con queste parole il 9 agosto
1943 si consegnava al boia il contadino austriaco che aveva osato dire no al nazismo in nome del
suo essere cristiano. Un vero martire la cui grandezza morale è testimoniata da queste lettere dal
carcere e altri scritti. (o.p.) Chiesa - John Meyendorff, Lo scisma tra Roma e Costantinopoli, Qiqaion,
pp. 150, euro 11,00. L'Autore ripercorre le tappe di questo distacco e illustra la progressiva
percezione, da entrambe le parti, di differenze che finiranno per apparire inconciliabili. Ma proprio
l'onestà dell'analisi teologica su un così travagliato periodo storico apre vie di speranza per l'oggi
della testimonianza cristiana. (o.p.) Avventura - Caroline Alexander, L'ultima spedizione di mrs.
Chippy, il Saggiatore, pp. 160, euro 13,50 - La leggendaria spedizione in Antartide di sir Ernest
Shackleton (1914-1915) ebbe un testimone d'eccezione: il gatto di bordo. E proprio a lui dà la parola
l'Autrice per ripercorrere questa emozionante epopea in modo originale e senza rinunciare ad un
pizzico di humor. (o.p.) Filosofia - Francesco Tomatis, Filosofia della montagna, Bompiani, pp. 210,
euro 8,00 - Oggi si fa filosofia su tutto, e quindi anche sulla montagna. Ma l'argomento evoca uno dei
principali archetipi della spiritualità di ogni latitudine; Franco Riva, Filosofia del viaggio, Città aperta,
pp. 105, euro 12,00 - Cosa di più facile che viaggiare? Ma come viaggiamo? Pensiamo mai al senso
dell'andare altrove? Pagine che fanno riflettere. (m.z.) Religione - Armando Torno, Quel che resta di
Dio, Mondadori, pp. 80, euro 14,00 - L'autore, editorialista del Corriere della Sera, registra come le
fedi cambiano, le filosofie si trasformano, le parole mutano significato, ma Dio resta ancora un
riferimento insostituibile per l'intelligenza e il cuore dell'uomo. (o.p.)
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