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Testimonianze - Claire Ly, Ritorno in Cambogia. Un cammino di libertà, Paoline, pp. 188, ero 13,00 A 25 anni dalla sua fuga dai campi khmer rossi, l'autrice di Tornata dall'inferno, convertitasi dal
buddhismo al cattolicesimo, ha il coraggio di rimettere piede nel suo Paese natale. La storia di una
donna plasmata da due culture e due religioni. (o.p.) Narrativa- Milena Magnani, Il circo capovolto,
Feltrinelli, pp. 166, euro 12,50 - Branko Hrabal l'ungherese e i suoi scatoloni che raccontano la storia
del grande Kék Cirkusz, prima di essere distrutto dall'odio. Le favole sono atroci, ma con il lieto fine.
Quando atroce è il mondo, allora la salvezza può consistere in un circo (Erri De Luca). (o.p.)
Evangelizzazione - Vito Magno, Un minuto di Vangelo: la buona notizia in Radio Rai, Ed.
Messaggero Padova/Rai Eri, pp. 176, euro 10,00 - Raccolta delle riflessioni trasmesse nell'arco di tre
anni, ogni sabato, da Radio Rai. Un commento conciso ma efficace delle frasi più belle dette da
Gesù. (o.p.) Famiglia - Don Oreste Benzi, Nel cuore della famiglia, Ed. Sempre, pp. 202, euro 12,00
- Il testamento spirituale sulla famiglia lasciato dall'autore, infaticabile apostolo della carità (Benedetto
XVI) e fondatore della Comunità papa Giovanni XXIII, diffusa in 25 Paesi del mondo. (o.p.) Inchieste
- Francesco Anfossi, Dio non volta le spalle a Napoli, Paoline, pp. 138, euro 12,00 - L'immondizia, la
camorra, il degrado, la politica, la Chiesa. Un viaggio a Napoli e dintorni, per capire il presente e il
futuro della città attraverso le testimonianze di quanti si sono impegnati a lottare in prima linea per
cambiarne il volto. (o.p.) Personaggi - Louis de Wohl, La mia natura è il fuoco, Bur, pp. 400, euro
11,00 - Biografia romanzata della santa patrona d'Europa e primo dottore della Chiesa donna
insieme a Teresa d'Avila, che ben rende la forza di questo personaggio eccezionale
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