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La *pazienza fa sbocciare le rose : un attimo di pazienza puo
evitare una grande sventura / Reinhard Abeln. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 91 p. ; 20 cm. ((Trad. di Bruno
Gonella.

«Pazientare, saper attendere è un segno inconfondibile di umana
maturità. Tutti siamo quotidianamente costretti a "vivere di
pazienza", nelle più svariate situazioni di esistenza. Occorre
imparare a non cedere troppo facilmente al nervosismo, alla
fretta smodata, allo sconforto di fronte alle "prove" che di
continuo ci assalgono. La pazienza è un'arte, una virtù da
apprendere e da praticare. È come se ogni giorno dovessimo
imparare di nuovo a sillabare questa parola, come una
pianticella che va curata con attenzione costante. A tale scopo
occorre ricuperare la preziosa capacità del silenzio, come
condizione per tornare ad abitare la nostra "dimora interiore",
finalmente liberi, anche solo per pochi momenti, dalla frenesia
inquieta, dalla superficialità, dall'ossessivo e improduttivo
agitarci per troppe cose. Di grande aiuto saranno il ritrovato
gusto e tempo per la preghiera e l'affidarsi fiducioso alla
provvidenziale bontà di Dio» (dalla quarta di copertina).
Reinhard Abeln, nato nel 1938, ha lavorato come giornalista per
testate a carattere religioso-ecclesiale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I *codici di Bruno da Longobucco / Antonio Maria Adorisio ; in appendice Il titulus finalis inedito della
Chirurgia magna. - Casamari : Edizioni Casamari, 2006. - 86 p. ; 23
cm. ((Sul front.: Con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di
Longobucco.

«L'amministrazione comunale di Longobucco non poteva fare
francamente a meno di patrocinare la presente pubblicazione del dott.
Adorisio, uno dei nostri "emigranti d'eccezione" che con il loro studio,
lavoro e impegno onorano quotidianamente questa terra ... Un
longobucchese che studia un longobucchese, un ideale legame fra
passato e presente della nostra comunità; un ideale legame con il
nostro "glorioso" passato che deve spingerci anche ad un maggior
impegno per il futuro. Queste pagine colmano una "insopportabile"
lacuna. Non è vero, infatti, che gli scritti di Bruno abbiano avuto una
scarsa diffusione. Adorisio ben argomenta l'importanza del pensiero e
dell'opera dell'«eccellentissimo chirurgo», documentando l'ampio
numero di manoscritti, negli originali latini e nelle traduzioni in
ebraico, tedesco, francese, italiano. Di ogni codice sono annotate le
caratteristiche tecniche, testuali e bibliografiche» (dalla Presentazione di Emanuele V. De Simone).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Brevi meditazioni per ogni giorno dell'anno / Giacomo Alberione. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 751 p. ; 22 cm.
«Con queste meditazioni, Don Alberione si propone di sbriciolare ai suoi figli il
"depositum fidei" del Credo, dei Comandamenti, della Liturgia, dando a tutto ciò il
timbro specifico di una autentica spiritualità cristiana. Si tratta di pagine che
racchiudono un primo sviluppo di quanto l'autore aveva presentato, come "appunti",
in un'altra opera, fondamentale per comprendere il cuore del carisma paolino, il
Donec Formetur in vobis (DF). La vera spiritualità, stando alla proposta alberoniana,
deve "far vivere in noi Gesù Cristo": ecco il cuore del lavoro spirituale e apostolico
che Don Alberione insegna ai suoi. Suddivise in tre parti, le meditazioni presentano
"le grandi verità" della fede cristiana (formazione della mente), "le grandi virtù"
incarnate da Gesù (formazione della volontà), "le grandi preghiere", che hanno lo scopo di far scorrere la vita
di Cristo in noi (formazione del cuore). Conoscendo come la premura di Don Alberiore sia sempre
concentrata sull'urgenza che tutto Gesù vena formato in tutta la persona, il lettore non tarderà a scoprire in
ogni meditazione quell'elemento, quella dimensione del Cristo Gesù sulla quale l'autore vuole richiamare
l'attenzione» (dalla quarta di copertina).
Il volume fa parte della collana Don Alberione. Scritti di don Giacomo Alberione (1884-1971) fondatore
della Famiglia Paolina e studi sulla sua vita e sul suo pensiero, a lui dedicata dalle Edizioni San Paolo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Viviamo in Cristo Gesù / Giacomo Alberione. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. 270 p. ; 22 cm. ((Contiene: Si vis perfectus esse; Mihi vivere Christus est.

«Don Giacomo Alberione si propone questo chiaro obiettivo quando prepara le meditazioni
per i due intensi corsi di esercizi raccolti in questo volume: il primo rivolto ai giovani chierici
nel 1933, il secondo ai sacerdoti in occasione della novena di Pentecoste del 1938. Sono anni
densi di responsabilità e di iniziative, di espansione missionaria e di entusiasmo creativo,
anni di costruzioni edilizie e di catechesi sistematica. Un forte sentimento di "trepidazione"
traspare dai testi: nei confronti dei fratelli, da formare e guidare, e nei confronti di Dio, da cui
lasciarsi condurre. A ciò si uniscono la diffidenza di sé, nonostante la determinazione della
volontà, e la fiducia totale in Dio. Evidenti la sincerità e la franchezza dell'autore, come pure
l'insistenza nel ribadire l'importanza del "metodo Via-Verità-Vita", noto anche come metodo della
"integralità"; con esso Don Alberiore si proponeva dio coinvolgere tutto l'essere (mente, volontà e cuore) nel
Cristo, perché questi potesse continuare a risplendere nel mondo. Pagine da cui emerge un educatore deciso,
ma dal volto umanissimo, con una capacità di coinvolgimento che tanto più conquista, quanto più esige da se
stesso e dagli altri» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Sull'orlo di un duplice abisso : teologia e spiritualità monastica nei diari di Divo
Barsotti / Stefano Albertazzi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2009]. - 454 p. ; 22
cm.
«I diari di don Divo Barsotti costituiscono una testimonianza unica nella vita
spirituale italiana del XX secolo. Essi ci offrono un tesoro immenso di scorci su ciò
che può essere la vita quando un uomo prende sul serio ciò che Dio ha donato al
mondo in Gesù Cristo. Durante la sua vita Barsotti ha pubblicato diciannove volumi
dei diari che coprono circa sessant'anni della sua esistenza. Sarebbe davvero un
compito formidabile leggerli tutti e confrontarsi seriamente con tutto ciò che in essi ci
viene offerto. Ma questo è esattamente quello che ha fatto Stefano Albertazzi e sono i

frutti della sua estenuante e innovativa ricerca che vengono qui proposti» (dalla Prefazione di Jeremy
Driscoll). Stefano (Emanuele) Albertazzi (Bologna, 1972), è dal 1995 membro della Comunità dei figli di
Dio, fondata da Divo Barsotti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Ridere con il cuore : un metodo semplice per vivere più sereni / Valerio Albisetti. 5. ed. - Milano : Paoline, 2007. - 159 p. ; 20 cm.
«Crisi d'identità, insoddisfazione, competitività esasperata nei rapporti
interpersonali... perché mai dovremmo ridere?
Semplicemente perché «ridere fa bene». La validità di questo detto ispirato dalla
saggezza popolare ha ora un riscontro scientifico: ridere migliora la circolazione
sanguigna, allenta la tensione muscolare da stress, fa circolare le endorfine... Ma la
capacità di ridere con il cuore coinvolge tutta la persona ... un atteggiamento
interiore che permette di prendere distanza dalla propria sofferenza. «Solo ridendo
di se stessi», afferma l'Autore, «si possono accettare seriamente i propri limiti».
Queste pagine, nelle quali l'autore instaura un dialogo personalissimo con il lettore,
rivelano un'arte ancora poco praticata: credere nella capacità dell'essere umano di
trascendersi e di costituire una serenità di fondo inattaccabile» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Prendersi cura : custodire la persona nel tempo della malattia / Michele Aramini. - Milano : Paoline, [2009].
- 158 p. ; 21 cm.
«In quest'ultimo mezzo secolo abbiamo assistito a uno straordinario progresso della
medicina, che ha talora dato l'illusione che fosse possibile risolvere ogni problema di
salute. In ogni caso, anche quando la realtà mette di fronte a situazioni ben lontane da
questa illusione, la medicina può fare qualcosa di essenziale per il malato: prendersene
cura» (dalla quarta di copertina).
Michele Aramini, docente di teologia presso l'Università Cattolica di Milano, scrive che
il «punto di partenza per imparare l'arte del prendersi cura è accettare l'esistenza del
male: da qui nasce l'impegno di insegnare a soffrire e di imparare a soffrire...».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Solo la sinistra va in paradiso / Giovanni Bianchi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2009]. - 188 p. ; 22 cm.

«Questo libro presenta e analizza -con ampiezza di vedute, acutezza di pensiero,
ricchezza di riferimenti autobiografici inediti- la storia e i valori dell'impegno
politico dei cattolici in Italia, dall'Unità alle ultime elezioni politiche dell'aprile 2008,
soffermandosi in particolare sull'Italia della Prima e della Seconda Repubblica, e
suggerendo alcune riflessioni volte a una rifondazione (o quanto meno a un
consolidamento) di tale impegno politico nella Società moderna e futura» (dalla
quarta di copertina).
Giovanni Bianchi, nato nel 1939, è stato Presidente regionale delle Acli lombarde e
successivamente Presidente nazionale; è stato anche deputato al Parlamento italiano.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Paolo missionario : da Oriente a Occidente / Giancarlo Biguzzi. - Nuova ed.
rielaborata e ampliata. - Milano : Paoline, 2009. - 161 p. ; 22 cm. ((Pubbl.
originariamente con il tit.: Paolo comunicatore
«L'autore mette in scena Paolo in tutta la sua forza interiore che dilaga come azione
comunicatrice, dove Cristo è al centro e dove sono prioritarie la sua docilità alla
grazia e la sua preghiera come lotta con Dio, ma dove sono da affrontare anche i
suoi "timori dentro" e le sue "battaglie fuori" (2Cor 7,5), la sua violenza verbale
come pure il suo profondo affetto. Ai cristiani di oggi Paolo si propone come
apostolo pronto a tutto fare e a tutto sopportare "purché il Cristo sia annunziato"
(Fil 1,18). La sua risorsa indistruttibile sta nell'incontro di Damasco, che lo porta a
comunicare a ogni costo la rivelazione lì ricevuta. Infaticabile, viaggia per terra e
per mare, attuando una chiara strategia: fonda Chiese, spostandosi da Gerusalemme
all'Illiria (Rm 15,19); le sostiene poi con l'invio di collaboratori e lettere
apostoliche. Quest'ultime diventeranno strumento di evangelizzazione di largo
impiego in tutta la storia cristiana, fino alle attuali lettere pastorali ed encicliche. La
lungimiranza nei suoi metodi lo induce a puntare sulle metropoli e sulle capitali di provincia, da dove il
vangelo quasi spontaneamente di diramerà negli entroterra. Sogna di raggiungere persino l'estremo
Occidente, la Spagna (Rm 15,24.28), lungo la sponda mediterranea settentrionale. "Tutto io faccio per il
vangelo" (1 Cor 9,19): è questa la sua passione» (dalla seconda di copertina). Giancarlo Biguzzi è sacerdote
della diocesi di Cesena-Sarsina.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo *splendore dell'amore : icone del Cantico dei Cantici / Antonio Bongiorno ; prefazione di Marko Ivan
Rupnik. - Milano : Paoline, [2009]. - 172 p. : ill. ; 25 cm.
«Il presente libro, ricco della parola profonda e succosa e delle immagini
suggestive ma trattenute e sobrie che non permettono distrazioni, dove ogni cosa
è impregnata di significato teologico, viene incontro non solo come aiuto alla
preghiera, ma come preghiera stessa. Il lettore può infatti scorrere dei contenuti
che, ogni qualvolta contemplerà le immagini, potrà scoprire di nuovo. Questo è
un libro che va tenuto aperto a lungo in un posto della casa, soffermandosi ogni
tanto sulla parola e sull'immagine. Così si scopre quel rapporto di simpatia e di
amore che ci aprire le stanze del mistero» (dalla Prefazione di Marko Ivan
Rupnik, gesuita, direttore del Centro Aletti presso il Pontificio Istituto
Orientale). Antonio Bongiorno, iconografo di consolidata esperienza, ha
pubblicato diversi saggi con Paoline editoriale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Don Giussani : la sua esperienza dell'uomo e di Dio / Massimo Camisasca. - Cinisello Balsamo : San Paolo,
[2009]. - 165 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
«Don Giussani è stato uno dei più importanti educatori del Novecento ... Il grande
educatore lombardo, scomparso nel 2005, aveva una personalità ricchissima, che non si
finirà presto di sondare. Questo libro vuole essere un primo timido tentativo in questa
direzione. Non è la mia una falsa umiltà. Si pensi che molti testi di Giusanni sono inediti
(probabilmente più di quanto sia stato pubblicato). Intendo con queste pagine far
conoscere a chi non l'ha conosciuto, a chi non ha avuto la fortuna di sentirlo parlare, di
passare del tempo con lui o di leggere i suoi libri ... Certamente Giussani è stato un genio,
un genio dell'umano e della fede, ma soprattutto l'amico che avresti voluto trovare sul
sedile accanto a te, durante il viaggio della vita» (dall'Introduzione dell'autore).

*Amare : storie di madri coraggiose / Licia Campi Pezzi. - Milano : Paoline, [2009]. - 214 p. ; 22 cm.
«Nelle vicende vissute dalle protagoniste di questo saggio, il coraggio non è solo
quello che porta ad affrontare i pericoli; più spesso, ad esso si accompagnano il
dono di sé, la tenerezza e la tenacia, l'ascolto e l'intraprendenza, la fermezza e il
perdono. Ecco perché la forza d'animo e l'amore delle mamme si manifestano per
una vita intera. La scelta di abbracciare un arco temporale che va dai primi secoli
dopo Cristo ai giorni nostri, fa emergere come "la forza della maternità" trovi il
modo di manifestarsi, al di là di ogni ostacolo, nelle epoche e negli ambienti più
diversi, lasciando spesso un'impronta nel tessuto sociale del tempo. Ci sono qui
sante, regine, combattenti per la libertà e figure sconosciute al grande pubblico,
accomunate dallo stesso coraggio che, in questo caso, diventa sostantivo
"femminile", singolare» (dall'Introduzione). Licia Campi Pezzi è una giornalista.

*Guardate le mie mani : Lectio divina sui gesti di Gesù / Anna
Maria Canopi. - Milano : Paoline [2007]. - 109 p. ; 19 cm.

«Tutta la persona umana, in ogni suo membro, ha un linguaggio
che ne rivela l'interiorità. Oltre a quello del volto, dello sguardo,
della voce, molto significativo è il linguaggio delle mani. Per
conoscere qualcuno è quindi importante non solo guardare
l'espressione del suo volto e ascoltarne le parole, ma anche
osservare i gesti delle sue mani. Anch'esse, infatti, parlano. Come
hanno parlato e continuano a parlarci le mani di Gesù?
Ripercorrendo le pagine del Vangelo ci siamo trovati a
contemplare anzitutto le mani de bambino nato da Maria e
cresciuto nell'umile casa del carpentiere, manine che si aggrappano
al seno materno e che giocano con i trucioli di legno e con i
sassolini insieme ai ragazzi delle contrade di Nazaret ... E poi
lungo le vie della Palestina insieme ai suoi discepoli lo vediamo
sempre con le sue sante mani al servizio degli altri: mani che
pregano e benedicono, , mani che carezzano i piccoli e toccano i
malati per guarirli; mani che sostengono e strappano dal sonno
della morte ... mani che, dopo aver servito e tutto donato, si
lasciano inchiodare alla croce. E proprio là, dove esse divengono
impotenti, la missione del Verbo incarnato si compie» (dalla
Premessa).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Interviste su Lourdes / Edoardo Caprino, Paolo Scarpa. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2009]. - 125 p. ;
20 cm.
«Questo libro è una raccolta delle interviste realizzate per la rivista Lourdes, organo di OFTAL - Opera
federativa Trasporto Ammalati a Lourdes -dal sottoscritto e dal carissimo amico Paolo Scarpa prendendo
spunto dai diversi segni che il santuario di Lourdes ha richiamato in preparazione del Giubileo per il 150º
anniversario delle apparizioni: l'acqua, la roccia, la luce, un popolo di tutte le nazioni, i malati e le persone
che accudiscono ... Questo cammino di riflessione ha coinvolto credenti e non credenti, uomini di Chiesa,
personalità ebraiche, teologi, filosofi, studiosi di arte e di altre estrazioni. Ognuno di loro ha fornito un

decisivo contributo fatto di riflessioni, spunti e suggerimenti. Tutto questo con animo aperto e pronto alla
ricerca del dialogo e del confronto. Si offre così al lettore un ideale cammino di riflessione, un itinerario
intorno a Lourdes. Non mancano infatti le domande sulla personale esperienza di pellegrini in quel luogo di
fede o sul senso del pellegrino nella attuale società» (dall'Introduzione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *destino d'Israele / André Chouraqui ; corrispondenza con Jules Isaac ... [et al.] ; conversazioni con Paul
Claudel ; note di Bruno Charmet e Yves Chevalier ; presentazione di Yves
Chevalier. - Milano : Paoline, [2009]. - 241 p. ; 22 cm.
«Quando la Seconda guerra mondiale porta drammaticamente in primo piano le
vicende del popolo ebraico, André Chouraqui è già da tempo impegnato, da una
parte, a favorire il dialogo fra le tre religioni monoteiste e, dall'altra, a seguire
con apprensione il "destino d'Israele" di fronte al mondo. In Jules Isaac, storico,
sostenitore della necessità di "rettificare l'insegnamento cristiano nei confronti
degli ebrei e dell'ebraismo", Chouraqui trova un interlocutore sensibile e
determinato a dare una svolta ai rapporti tra la Chiesa e Israele. Con Jacques
Ellul, teologo protestante, giurista e sociologo, condivide l'opinione che Israele
abbia un ruolo da svolgere nel mondo attuale e che l'umanità possa uscire dal
suo smarrimento solo ritornando ai fondamenti biblici della civiltà. Basato su un
profondo e reciproco rispetto è il rapporto con Jacques Maritain, nel quale
Chouraqui ripone la speranza di vedere continuare l'opera di rettifica
dell'atteggiamento cristiano nei confronti degli ebrei. Nel volume che presentiamo, alla corrispondenza
epistolare con queste tre personalità Chouraqui aggiunge un testo ricavato da alcune conversazioni avute nel
maggio del 1951 con Paul Claudel e una lettera scritta a Marc Chagall nel tentativo -riuscito- di convincere il
pittore russo a decorare la cappella del Calvario nella cittadina di Vence. Un tratto particolare accomuna tutti
gli interlocutori, ebrei o cristiani, di Chouraqui: la consapevolezza del profondo legame tra la vicenda del
popolo ebraico e l'urgenza del dialogo interreligioso come fondamento di pace nel mondo» (dalla seconda di
copertina).
André Chouraqui (1917-2007), uomo di legge, scrittore, ha perseguito per tutta la vita il dialogo tra le
culture che si appoggiano alla tre religioni monoteiste.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *sposa bella : vi racconto la Chiesa / Angelo Comastri. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2007]. - 146 p. , [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
«Questo libro non è un trattato dottrinale, ma è la raccolta di alcune foto scattate al volto
della Chiesa da varie angolature. Queste pagine vogliono, soprattutto, cantare la Chiesa:
vogliono essere un umile atto di ammirazione, di gratitudine, di affetto verso di essa,
con il desiderio sincero e appassionato che ognuno di noi diventi sempre più Chiesa per
diventare sempre più umano e sempre più realizzato nella profondità autentica dei
propri desideri» (dalla quarta di copertina).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La *Parola incarnata : riflessioni sulle letture della domenica : anno B / Paolo Curtaz. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, [2008]. - 275 p. ; 21 cm.
«La raccolta cartacea delle meditazioni sulla Parola della domenica offre l'occasione di prepararsi con calma
alle celebrazioni domenicali e, per alcuni, di utilizzare spunti di riflessione per la catechesi o per la
preparazione dell'omelia. Ci accompagna quest'anno l'evangelista Marco. Il suo vangelo, per lunghi secoli, è

stato sottovalutato e interpretato come un riassunto di Matteo o Luca. Gli studi biblici,
invece, ci dicono che Marco è il più antico dei quattro vangeli e a lui gli altri si sono
ispirati. La tradizione attribuisce la stesura del testo a Marco, su suggerimento di Pietro.
Un testo agile, fatto di pochi discorsi e molti fatti, scritto in un greco claudicante e
destinato alla comunità dei cristiani di Roma ... Leggendo Marco, possiamo vedere come
la Parola -che è contemplata da Giovanni nella sua origine; che compie le promesse
d'Israele, secondo Matteo; che si spezza per donarsi a ogni uomo, per Luca - è qui,
semplicemente, fatto volto, emozione, sudore, quotidianità. Una Parola incarnata (dalla
Presentazione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *farfalla : numero unico di attualità e di cultura italo-francese / a cura e con scritti di Domenico
D'Andrea. - Napoli : Arte tipografica, 2008. - 47 p. : ill. ; 24 cm.
«L'idea di questo numero unico, dedicato a una certa cultura italo-francese, era già nata in me da tempo. Ma
man mano che ne preparavo i testi e ne cercavo altri in qualche mio quaderno o in dei fogli sparsi, e cercavo
anche delle fotografie nei tiretti della mia scrivania, mi chiedevo quale titolo dare a questo numero unico. Ed
ecco che un giorno, mi ritornarono nel ricordo certe piccole farfalle che da bambino, nelle mattinate estive,
avevo visto nel piccolo giardino di casa nostra.
Superavano, queste farfalle, il muro di cinta e interrompendo il loro volo, si posavano per qualche istante, su
un fiore, su un arbusto o sulle foglie di un albero, forse più per riposarsi un momento che per cercare qualche
alimento ... Così mentre cercavo, di qua e di là, delle illustrazioni e dei piccoli testi per poi riunirli in una
cartellina, paragonavo queste illustrazioni e questi piccoli testi a quei fiori, a quegli arbusti, a quelle foglie di
alberi su cui, nel loro volo, sostavano per un istante quelle farfalle nel piccolo giardino di casa. Di qui l'idea
di dare come titolo a questo numero unico: "La farfalla" » (dalla Presentazione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'*arte sacra in Alta Irpinia / Pasquale Di Fronzo. - [S. l. : s. n.]. - v. ; 21
cm.
20 / Pasquale Di Fronzo. - [S. l. : s. n.], 2009 ([Mercogliano] : Grappone). 203 p. : ill. ; 21 cm.
Nel ventesimo volume de L'arte sacra in Alta Irpinia dell'infaticabile don
Pasquale Di Fronzo si spazia come di consueto per tutto il vasto territorio
della nostra provincia. In attesa di riuscire a fare uno spoglio dei venti
volumi, qui riportiamo l'indice di quest'ultimo.
La croce d'argento di Morra De Sanctis. La statua della Madonna del
Carmine di Grottaminarda. La statua di S. Marcellino di Luogosano. La
Madonna della neve di Calabritto. Il quadro del Rosario di Gesualdo. Il
quadro dell'Assunta di Lioni. Il quadro dei quattro Santi di Torella dei
Lombardi. La porticina del tabernacolo di Mirabella Eclano. La statua di S.
Barbara di Mirabella Eclano. Il quadro di S. Anna di Morra de Sanctis. Il
quadro dei SS. Agostino e Monica di Montella. La statua di S. Guglielmo
di Lioni. Il ritratto di S. Pompilio di Montecalvo Irpino. La statua di S. Vincenzo Ferrer di S. Angelo
all'Esca. Il candelabro pasquale di Mirabella Eclano. La Madonna della Loggia di Fontanarosa. Il quadro
della crocifissione di Fontanarosa. Il tronetto di Mirabella Eclano. Il quadro di S. Caterina Labouré di
Mirabella Eclano. La statua della Madonna del Rosario di S. Nicola Baronia. Il sepolcro di Rocca San Felice.
L'evangeliario di Mirabella Eclano.
Segue in appendice un interessante Discorso pronunziato dall'autore durante un Convegno di studi da lui
stesso organizzato il 28 giungo 1975.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Mia madre la Chiesa : vita di san Josemaria Escriva / Michele Dolz. - Cinisello Balsamo
: San Paolo, [2008]. - 258 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
«Nato a Barbastro, in Aragona, il 9 gennaio 1902, José-maria Escrivá decise presto di
farsi sacerdote. Ordinato nel 1925, il 2 ottobre 1928 fondò l'Opus Dei, intesa come una
"nuova via" per la Chiesa. Lo scopo era quello di promuovere, fra i credenti di ogni ceto
sociale, la ricerca della santità e l'esercizio dell'apostolato attraverso la santificazione del
lavoro.
Nel 1946 si trasferì a Roma, da dove guidò la diffusione dell'Opera in tutto il mondo,
prodigandosi per dare alle donne e agli uomini che lo seguivano una solida formazione dottrinale, ascetica e
apostolica.
Josémaria Escrivá mori a Roma il 26 giugno 1975 e fu proclamato santo nel 2002. Numerose sono state le
opere sulla sua persona e sulla sua fondazione. Lo scopo di questo libro è di fornire una migliore conoscenza
di un personaggio la cui importanza nella storia recente della Chiesa emerge ogni giorno con maggior
chiarezza» (dalla quarta di copertina).

*Visioni bibliche e contemplazioni mistiche / Anna Katharina Emmerick ; antologia a
cura di Vincenzo Noja. - Milano : Paoline, [2009]. - 322 p. ; 17 cm.

«Dal 1819 fino al trapasso della beata Anna Katharina Emmerick nel 1824, le visioni
bibliche e le contemplazioni mistiche furono dettate dall'Estatica al poeta del
Romanticismo Clemens Brentano. Il racconto delle sue visioni, paragonabili in
qualche modo a quelle di Maria di Ágreda (1602-1655) e di Teresa Neumann (18981962), da oltre centocinquant'anni sono tradotte nelle principali lingue e diffuse in
tutto il mondo cattolico» (dalla quarta di copertina).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Essere comunità per fare missione : storia, spiritualità e attività / Comunità
missionaria di Villaregia ; prefazione del card. Stanislaw Rylko. - Milano : Paoline,
[2009]. - 150 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 1 DVD.
«I movimenti ecclesiali e le nuove comunità sono un grande segno di speranza, una
risposta alle drammatiche sfide lanciate alla Chiesa agli albori del terzo millennio.
Papa Benedetto XVI ha definito queste nuove realtà "un dono del Signore, una
risorsa preziosa per arricchire con i loro carismi tutta la comunità cristiana". In
questa "corrente di grazia" si colloca la Comunità Missionaria di Villaregia. Da una
frazione del comune di Porto Viro, un pugno di case a ridosso dell'argine del Po, il
nome di Villaregia ha fatto il giro del mondo ed è noto da anni in almeno tre
continenti. Perché la comunità missionaria che qui sorge oggi conta 14 sedi, 7 in
Italia e altrettante tra le Americhe e l'Africa, 550 membri effettivi e 15.000 membri aggregati che operano
per l'evangelizzazione e la promozione umana laddove sono più forti povertà, ignoranza e sfruttamento. In
questa pagine la Comunità Missionaria di Villaregia si racconta per diffondere la conoscenza della nuova
forma di vita evangelica generata dal suo carisma trinitario, fondato su comunità, missione, Provvidenza.
Corredato di esperienze e testimonianze, il libro ripercorre il provvidenziale intreccio delle strade dei
fondatori e dei loro primi compagni e racconta "la storia di un piccolo-grande miracolo della fede, riletto con
gli occhi di una comunità che, guardando indietro, contempla i segni della presenza di Dio Trinità, in ogni
giorno della sua esistenza, e si sforza di darne testimonianza con il proprio impegno di vita"» (dalla seconda
di copertina).

*Ho sentito battere il cuore del mondo / card. Roger Etchegaray ; conversazioni con Bernard Lecomte. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 435 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
«Il cardinale Etchegaray è uno dei personaggi più avvincenti della Chiesa cattolica degli ultimi cinquant'anni.
Esperto al Vaticano II, presidente del Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa, cardinale dal 1979
dopo essere stato per parecchi anni arcivescovo di Marsiglia, è stato uno dei più importanti capolavori di
Giovanni Paolo II e il suo inviato speciale nel mondo per le missioni più segrete e delicate.
In questa intervista con Bernard Lecomte rivela per la prima volta le sue conversazioni con Fidel Castro e
Saddam Hussein, i suoi viaggi in Rwanda in pieno genocidio, in Medio Oriente o nel cuore della Cina
comunista. Rievoca inoltre con dovizia di particolarile sue relazioni personali con Paolo VI, Giovanni Paolo
II e Benedetto XVI, e con tutte le persone che, da un angolo all'altro del pianeta, hanno accompagnato il suo
itinerario pastorale.
Questo documento eccezionale ci permette di vivere dall'interno tutta la storia spirituale, politica e
diplomatica della Chiesa contemporanea» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Paolo di Tarso / Rinaldo Fabris. - 2. ed. - Milano : Paoline, [2008]. - 253 p. ; 22
cm.
«Perché questa nuova biografia su Paolo? La ricorrenza del secondo millennio della
sua nascita -7/8 d.C.- è un'occasione per ripercorrere le tappe della sua azione
missionaria da Gerusalemme a Roma, dalle regioni orientali dell'impero romano
agli estremi confini occidentali identificati nella geografia antica con la Spagna.
Anche se, sotto il profilo storiografico, è insostenibile la tesi di Paolo "fondatore del
cristianesimo", si deve ammettere che la storia dell'Europa e dell'Occidente sarebbe
stata diversa senza la personalità e l'azione di Paolo. D'altra parte, di nessun
personaggio della prima generazione cristiana si ha una documentazione così ampia
e diretta come di Paolo. Non solo si è conservata buona parte del suo epistolario sette lettere autentiche e altre sei a lui attribuite-, ma solo di Paolo si ha una prima
biografia scritta dall'autore degli Atti degli apostoli. Rispetto ai dodici discepoli
scelti da Gesù come rappresentanti delle tribù di Israele, Paolo, nato a Tarso in
Cilicia, sulle coste meridionali dell'attuale Turchia, da una famiglia benestante di ebrei osservanti, può
contare su una buona formazione culturale di matrice ebraica e greca. L'esperienza dell'incontro con Gesù
Cristo, il Signore risorto, sulla via di Damasco, agli inizio degli anni 30 dell'era cristiana, segna una svolta
nella vita e nell'attività di Paolo. Da questo momento egli diventa l'apostolo di Gesù, scelto da Dio per
portare il suo vangelo alle genti» (dalla seconda di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Ma voi chi dite che io sia? : sguardi sul mistero di Cristo / Rinaldo Fabris ... [et al.] ; a
cura di Natalino Valentini. - Milano : Paoline, [2009]. - 158 p. ; 21 cm.

«Oggi come allora. Sulle sponde del lago di Tiberiade, come lungo le strade di
moderne metropoli. Una domanda scuote e interpella, personalmente, singolarmente,
ciascuno di noi: "Ma voi chi dite che io sia?". E nella domanda la relazione, il rapporto
vivo tra un Dio fatto uomo e un uomo chiamato a farsi figlio di Dio, sulle orme di
un'umanità che in Gesù di Nazaret raggiunge il suo compimento. Da questa domanda e da questo incontro- prendono le mosse le meditazioni raccolte nel presente itinerario
quaresimale» (dalla seconda di copertina).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La *mensa della Parola e dell'Eucaristia : per ben celebrare con il lezionario
e il messale / Felice Ferraris ; premessa di mons. Luciano Pacomio. Milano : Paoline, [2008]. - 179 p. ; 20 cm.
«Parola di Dio ed Eucaristia nutrono il popolo di Dio pellegrino nel tempo e
in ogni luogo ove celebra ogni domenica il sacrificio eucaristico: "La
Chiesa non ha mai mancato di nutrirsi del pane della vita dalla mensa sia
ella parola di dio che del corpo di cristo" (Dei Verbum 21). Per le "due
mense" imbandite da Cristo alla sua Chiesa, adunata dalla parola per
celebrare l'Eucaristia, la tradizione cristiana ha, da sempre, offerto due libri
liturgici: il Lezionario e il Messale. Sono due strumenti-guida che hanno
valore fondativo, ma anche normativo-istruttivo e sono indispensabili per
"formare" e "fare apprendere ad agire con intelligenza e flessibilità" l'unica
assemblea celebrativa chiamata a sedere alle due mense della Parola e
dell'Eucaristia. L'autore si propone in questo volume non solo di
approfondire il significato dei riti che si celebrano, ma anche di offrire una
conoscenza pratica e vitale per fare un "buon uso" di questi libri come via
privilegiata per essere introdotti nel mistero della nostra salvezza affinché l'assemblea liturgica che celebra il
Risorto possa passare dai "segni" al mistero e coinvolgere in esso l'intera esistenza» (dalla quarta di
copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *luce della fede : scritti e discorsi 2006-2007 / Bruno Forte. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 412 p. ; 22 cm.
«... il tratto comune di questi scritti, pur nella loro diversa natura, è la luce della fede, cercata,
invocata, accolta, quella luce che viene dall'alto e che l'obbedienza alla Parola di vita fa
entrare nella mente e nel cuore e rende operosa e feconda nella tua vita e in quella di chi
incontri. È la luce di cui tutti abbiamo immensamente bisogno di fronte alle domande più
profonde del cuore, specialmente oggi, in questo tempo di crollo dell'utopia e di disincanto
ammaliante, per imparare a vivere, a sperare e ad amare. È la luce che tocca le sfide più
diverse della persona e della società, e che illumina e guida il cammino al servizio della
crescita della qualità della vita di tutti» (dall'Introduzione dell'autore, ora arcivescovo
metropolita di Chiesti-Vasto).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Anselmo d'Aosta : ritratto a più voci / Tersilla Gatto Chanu. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2009]. - 554 p. ; 22 cm.
«Anselmo d'Aosta (1033-1109), santo e dottore della Chiesa, monaco in
Normandia e arcivescovo di Canterbury, è uno dei padri dell'Europa. Nel
nono centenario della morte Tersilla Gatto Chanu ne ricostruisce la figura
attraverso le voci dei suoi contemporanei. La narrazione corale fa
conoscere la vita dei monasteri di Francia e Inghilterra, il pensiero di uno
dei grandi maestri del Medioevo, il suo difficile episcopato a Canterbury.
Sullo sfondo i grandi eventi dell'epoca: le alterne vicende delle lotte tra
papato e impero, i pellegrinaggi, le crociate. Una biografia insolita che
unisce alla scrupolosa fedeltà alle fonti il piacere di far rivivere un uomo e
il suo tempo» (dalla quarta di copertina).
Tersilla Gatto Chanu vive ad Aosta, dove ha insegnato nelle Scuole

superiori e collaborato con la sede RAI con sceneggiati e programmai radio-scolastici.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Dare senso al dolore / Michele Genisio. - Roma : Citta Nuova, [2008]. - 63 p. ; 19
cm.

«L'importante è la salute: questa affermazione ha le sue radici nel fertile terreno della
saggezza popolare, che raramente sbaglia. Infatti, quando ci si rende conto che
potrebbe essere compromessa, la vita appare istantaneamente diversa: cambiano le
prospettive, i sussulti intimi del cuore; nascono inquietudini, la sensazione di essere
sottoposti a una prova, che però, se superata, può lasciarci addirittura migliori di come
eravamo in precedenza. Per i cristiani, la dimensione esistenziale della malattia e della
sofferenza si colma della presenza di Dio in Gesù: è l'incontro con Gesù che dà
significato alla vita, e che porta al pace nel cuore» (dalla quarta di copertina).
Michele Genisio è giornalista e scrittore.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Lettere del pontificato / Giovanni 23 ; a cura di Loris Francesco Capovilla. - Cinisello Balsamo : San Paolo,
[2008]. - 498 p. ; 21 cm.
«In confronto col Giornale dell'Anima l'epistolario spazia su un più vasto orizzonte
geografico e mostra esplicitamente come l'attenzione dell'autore sia concretamente rivolta
verso gli altri e verso i fatti che li coinvolgono: ma identica è l'ispirazione religiosa e in
nulla vi appare diminuito o mortificato l'ardore sacerdotale ... [Le lettere] abbracciano uno
spazio breve, intenso ed eccezionale dell'attività di Anelo Giuseppe Roncalli: dalla elezione
al papato sino alla morte; vorremmo dire, dalla rimessa in valore delle opere della
misericordia, che "sono le pietre miliari della civiltà cristiana nel suo progredente e
pacifico dilatarsi", sino ai primi passi del Concilio Vaticano II» (dalla quarta di copertina).
Loris Francesco Capovilla è stato segretario particolare di Giovanni XXIII e arcivescovo di Mesembria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Giovanni Cuomo : la vita, gli affetti e l'impegno politico / Vittoria Bonani,
Wilma Leone. - Angri : Gaia, [2008]. - 319 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.:
Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, Assessorato ai beni e alle
attività Culturali, Biblioteca Provinciale di Salerno. - Catalogo della mostra
tenuta presso la Pinacoteca provinciale di Salerno, dicembre 2007-gennaio 2008.

Si tratta del catalogo della mostra Giovanni Cuomo, la vita, gli affetti e l'impegno
politico, tenutasi presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno dal 14 dicembre
2007 al 27 gennaio 2008.
«La ricostruzione della vita privata di Giovanni Cuomo, compiuta soprattutto
attraverso un ricco apparato iconografico, è stata affiancata dall'indagine storicocritica del suo lungo percorso professionale politico, condotta tramite una
sconfinata documentazione legata agli interventi da lui attuati nei più svariati
settori: dall'assistenza scolastica alla fondazione di istituti d'istruzione, dalla trattazione di cause alla
promozione del prestito nazionale per un sostengo economico al Paese afflitto dalla contingenza bellica,
dall'attività di studioso e di propugnatore della cultura italiana a quella di divulgatore all'estero del nostro
patrimonio, dalla difesa delle categorie più deboli e svantaggiate alla promozione di piani di sviluppo per la

città di Salerno e per i numerosi comuni della provincia ... Un percorso storico innovativo e certamente
insolito per una biblioteca pubblica, perché costituito non solo da libri, documenti e giornali ma anche da
testimonianze artistiche, quali il quadro di Olimpia Cuomo dipinto da Giuseppe Aprea, la testa in argilla
dello scultore Chiaromonte, i ritratti di Giovanni Cuomo realizzati da Pasquale Avallone, Gabriele D'Alma e
Vincenzo Stavolone e la suggestiva marina del pittore Paolillo» (dall'Introduzione alla mostra, di Vittoria
Bonani).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *viaggio irrinunciabile : Lectio divina sul passaggio dalla dispersione all'essenzialita
/ Maria Pia Giudici. - Milano : Paoline, [2007]. - 169 p. ; 20 cm.

«Ciò che in queste pagine umilmente propongo, sul tema di un viaggio esistenziale
oggi quanto mai irrimandabile, vuole essere, in concreto, proprio questo uscire dalle
tenebre verso la luce, da ogni aspetto generativo di morte verso una qualità di vita
evangelica e dunque capace di inglobare, trasfigurare e potenziare quello che la
modernità (o il postmoderno) ha di positivo.
A noi, l'umile buon volere di metterci serenamente in cammino; alla grazia della
Parola, invece, l'efficacia che ci renderà liberi, proprio portandoci alla conoscenza
della verità (cfr. Gv 8, 31-32).
In sostanza, la verità e la nuova umanità, il genere umano unificato e pacificato, che in
Cristo stiamo diventando: una diversa umanità che costruiremo insieme in un
pellegrinaggio fatto essenzialmente di umiltà e di servizio reciproco.
È il viaggio a cui ci spronano queste lectio. Un viaggio di quiete ascolto»
(dall'introduzione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I *dieci comandamenti : segnaletica verso la libertà / Anselm Grun. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008].
- 106 p. ; 21 cm. ((Trad. di Bruno Gonella.

«I dieci comandamenti non sono espressione del volere arbitrario di Dio; rappresentano
invece la parola di vita che egli rivolge al suo popolo, parola di somma sapienza che addita la
via della libertà. Oggi, in un'epoca che ci riversa addosso miriadi di voci incontrollate e
incontrollabili, avvertiamo il bisogno di parole che offrano chiarezza e ci aiutino a realizzare
un'esistenza non priva di senso. Abbiamo ormai capito che sono svaniti i tempi del "tutto mi è
lecito": questo slogan della post-modernità non faceva spazio alla vita, ma all'arbitrio, a un libertarismo
anarchico che ha ben poco a che fare con l'amore; è, anzi, la morte dell'amore. I nitidi orientamenti che il
Signore ci offre nel decalogo -le "dieci parole"- stanno come un baluardo protettivo della nostra vita e del
nostro amore. Custodiscono queste eccelse realtà da abusi e profanazioni, da banalizzazioni e insignificanza.
Definiscono una cornice al cui interno l'esistenza umana può prosperare e nella quale la civile convivenza ha
modo di realizzarsi in massimo grado» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Perché il mondo sia trasformato : le sette opere di misericordia / Anselm Grun. - Brescia :
Queriniana, ©2009. - 130 p. ; 19 cm. ((Traduzione dal tedesco di Anna Bologna.

«Nella tradizione del cristianesimo si sono andate sviluppando sette opere di misericordia
corporale e sette di misericordia spirituale. Anselm Grün incoraggia le sue lettrici e i suoi
lettori a riscoprire il valore delle opere di misericordia per la nostra quotidianità moderna,

dimostrando quanto possa risultare benefico essere disponibili per gli altri, Rivolge lo sguardo in particolare
all'interazione tra opere corporali e spirituali» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Psicologia della speranza : per sentirsi realizzati / Roberto Zavalloni. - 3. ed. - Milano : Paoline, 2008. - 223
p. ; 20 cm.

«Nell'uomo, "persona umana incarnata", spirito e corpo sono
inestricabilmente legati l'uno con l'altro. Lo spirito necessita dell'ambiguità
del corpo per esprimersi nella sfera della corporeità e umanizzare il
mondo; il corpo, dal canto suo, fa sentire la sua presenza fino ai confini più
profondi dell'essere umano. L'ereditarietà, i condizionamenti neurologici
ed endocrinologici influiscono sul comportamento, facendo sentire il peso
della nostra dimensione corporea sullo spirito, mostrano che la condizione
umana non è una condizione idillica ma un compito da realizzare, una
realtà da "creare". Secondo l'autore, che accoglie i risultati della psicologia
umanista, l'uomo teso all'autorealizzazione trascende se stesso e la storia
nello sforzo di umanizzare e trasformare il mondo. In questo contesto la
speranza si inserisce quale autentica motivazione dell'agire umano,
orientato al raggiungimento di ciò che si è fugacemente appreso come bene
degno di essere perseguito» (dalla quarta di copertina).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Chiara Lubich : la sua eredità / Franca Zambonini. - Milano : Paoline, [2009]. - 178 p., [8] c. di tav. : ill. ;
22 cm.
«Chiara Lubich, fondatrice dell'Opera di Maria più nota come Movimento dei focolari, è
scomparsa il 14 marzo 2008, a ottantotto anni. La sua eredità è ora raccolta da 142.000
membri attivi presenti in 182 nazioni, da oltre 2.000.000 di aderenti e 30.000
simpatizzanti di fedi diverse, e da un gran numero di iniziative e istituzioni sparse nel
mondo. La visione di Chiara è stata una umanità senza confini: Ut omnes unum sint, che
tutti siano uno, secondo l'insegnamento nuovo di Gesù. Riusciranno i focolari a restare
nel solco della fondatrice? Come si adatteranno al mondo che cambia, senza perdere la
radicalità iniziale? Sapranno adeguarsi ai segni dei tempi con iniziative nuove, sfide
coraggiose e spirito vitale, per diffondere sempre più il messaggio della fratellanza fra
persone, famiglie, società, culture, economie e fedi diverse? Il libro cerca di rispondere a queste domande
attraverso interviste a esponenti del Movimento, con una rapida ma precisa ricostruzione degli anni della
crescita e delle "croci e luci" che l'hanno accompagnata, e con alcuni significativi scritti inediti della
fondatrice» (dalla seconda di copertina).
Franca Zambonini, già vicedirettore di «Famiglia Cristiana», è ora opinionista dello stesso settimanale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *tradizione tradita : la Chiesa, gli ebrei e il negazionismo / Aldo Maria Valli, Rodolfo Lorenzoni. Milano : Paoline, [2009]. - 79 p. ; 21 cm.
Alcuni religiosi appartenenti alla Fraternità Sacerdotale di San Pio X, seguaci di Marcel
Lefebvre, ribadiscono il loro atteggiamento negazionista alla remissione della scomunica
che papa Benedetto XVI ha concesso loro. Questo libro si pone il compito arduo di fare
chiarezza sul ruolo della Chiesa nelle fin troppo note vicende dell'Olocausto -

evidentemente non abbastanza note a tutti- ponendo l'accento sul «vero tradizionalismo cattolico [che] ha
nell'obbedienza alla Chiesa di Roma il suo principio fondante».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Lasciarsi guardare da Dio : conversazioni sul Padre nostro con Piero Coda,
Anselm Grun, Bruno Maggioni, Gino Rigoldi, Angelo Scola / Cristina
Uguccioni. - Milano : Paoline, [2008]. - 205 p. ; 22 cm.

«"Parola di Dio e parola dell'uomo". Così si potrebbe definire il Padre nostro,
preghiera donata da Gesù ai suoi amici, a tutti noi, e al tempo stesso espressione
di richieste profondamente umane, che rimandano a esperienze primarie: pane,
male, perdono, volontà, cielo e terra, nome, regno. Su questi temi Cristina
Uguccioni ha conversato con personalità che operano in diversi ambiti della
nostra società e che con le loro riflessioni, in naturale consonanza e continuità
con i grandi scrittori cristiani, ci consentono di penetrare più a fondo il
significato, mai esaurito, della preghiera più conosciuta e recitata di tutta la
Bibbia» (dalla quarta di copertina).
Cristina Uguccioni è giornalista professionista.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Volevo guardare il mare / [Agostina Spagnolo]. - Grottaminarda : Per Versi Editori, 2009. - 60 p. ; 19 cm.
((Nome dell'A. in cop. - Ed. di 500 esempl. num.

Opera prima in versi di Agostina Spagnolo, laureata in scienze biologiche,
attualmente insegnante.
«La sua scrittura scaturisce da assorbimenti puntigliosi e sorvegliati, da un
esercizio di autoanalisi che al momento ha vinto almeno una partita al
braccio di ferro con le remore ultime e legittime, giacché lo scandaglio di
sé contiene tutta una serie di rischi» (dalla Nota critica di Armando
Saveriano).
Qui aggiungiamo che la poetica di Agostina Spagnolo, pur lasciando
intravedere una "storia" articolata e complessa, trova felice espressione in
versi "semplici" e di immediata comprensione. L'opuscolo si presenta in
una bella veste editoriale. L'edizione ha una tiratura limitata a cinquecento
copie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Come aquila che plana : *Savina Petrilli / Cristina Siccardi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 179
p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
«Ė sufficiente osservare una sua fotografia per accorgersi di quale tempra fosse. Lo sguardo è immediato,
profondo, luminoso, volitivo, fin dai suoi anni più giovani. La beata Savina Petrilli (1851-1923), senese di
nascita, è stata una donna di straordinaria tempra e volontà combattiva sia per raggiungere capolavori di
carità, sia per sconfiggere i propri difetti. Il suo è stato un cammino progressivo e incessante di perfezione
cristiana volendo fin da ragazzina, farsi santa e "gran santa". Amare Dio si tradusse, nella sua azione,
nell'amare profondamente i poveri scorgendo in essi il volto di Cristo. Mise tutta se stessa e la congregazione
delle Sorelle dei Poveri di santa Caterina da Siena, da lei fondata, al servizio dei bisognosi sia in senso
materiale che spirituale: le Sorelle tuttora operano attivamente con le loro missioni sparse in tutto il mondo.

Aveva frequentato soltanto la terza elementare, eppure scriveva a vescovi, cardinali e pontefici (Pio IX,
Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI). E sulle orme di santa Caterina da Siena, la santa che influenzava
l'agire dei papi, tendeva a creare un'atmosfera divina intorno alle persone, in particolare ai sacerdoti, e
invitava alle vocazioni religiose, ottenendole» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Fuori dalla Chiesa nessuna salvezza : *storia di una formula e problemi di interpretazione / Bernard
Sesboué. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2009]. - 339 p. ; 23 cm.

«"Fuori della Chiesa nessuna salvezza". Come comprendere questo detto,
si domanda il teologo Bernard Sesboüé? Non costituisce l'espressione più
compiuta di un atteggiamento di esclusione nei confronti di tutti quelli che
non condividono la fede cattolica? La formula, che in partenza riguardava
quelli che erano tentati di lasciare la Chiesa, è stata spontaneamente e
massicciamente estesa a tutti quelli che, nello spazio dell'Europa e del
mondo mediterraneo, restavano materialmente al di fuori della Chiesa. Ma
allora, come applicarla agli indiani del Nuovo Mondo, scoperti all'alba dei
tempo moderni, che non avevano ricevuto l'annuncio del Vangelo e ai
quali non si poteva imputare alcun rifiuto della Chiesa? L'impatto di
queste scoperte porterà il detto a una regressione lenta e prudente, ma
continua. Si puntualizzerà nel XIX secolo che la formula non vale che nel
caso di rifiuto colpevole della Chiesa. Ma bisognerà attendere il XX
secolo, con i lavori di Henri de Lubac e l'apporto del Concilio Vaticano II,
per assistere a un cambiamento decisivo di prospettiva: la salvezza non è
più considerata in maniera individuale come un obbligo che incombe per prima cosa su ciascun essere
umano; esso costituisce in primo luogo e innanzitutto una responsabilità comunitaria di tutta la Chiesa.
L'espressione antica può dunque fare posto a una nuova: "La salvezza con la Chiesa". Non c'è nessuna
esclusione, ma una proposta fatta a tutti, che passa attraverso la mediazione di Cristo e la missione della
Chiesa. Si aprono così dei cammini di dialogo e una nuova percezione dell'atto di credere. È lo studio di
questo rovesciamento copernicano che propone qui Bernard Sesboüé con un appassionante percorso
teologico e storico. L'autore si interessa ugualmente alla difficile questione dell'interpretazione delle formule
dogmatiche» (dalla seconda di copertina).
*Commento al Cantico dei Cantici / Guglielmo di Saint-Thierry ; introduzione e note di
Antonio Montanari ; traduzione di Ignazio Roi. - Milano : Paoline, [2008]. - 318 p. ; 20
cm.
«Il XII secolo, l'età dell'amore cortese, è caratterizzato anche da un'abbondante
efflorescenza di speculazioni teologiche sull'amore. È sintomatico, a questo riguardo,
che il Cantico dei cantici abbia potuto penetrare tanto in profondità nell'immaginario di
quest'epoca, fino a nutrire l'amore mistico e l'amore profano, la frivola letteratura
galante e l'esegesi biblica più austera e impegnata. Guglielmo di Saint-Thierry con il
suo Commento al Cantico dei cantici si inserisce in questo humus fecondo. Un lungo
percorso di riflessione e di scrittura gli ha permesso di soffermarsi sul testo del poema
biblico dell'amore, sino a farne oggetto di un ampio commento, nel quale viene
tracciato l'itinerario dell'anima sposa, chiamata a diventare un solo spirito con il Dio-Sposo. Si tratta
essenzialmente di un cammino di purificazione che, passando per una dialettica di incontro e lontananza,
giunge fino al pieno godimento di quell'esperienza beata che unirò la sposa a lui per sempre» (dalla quarta di
copertina).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La *spiritualità sacerdotale di Paolo 6. : una mistica incarnata nella storia / Bruno Rossetti. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 434 p. ; 21 cm.
«In un mondo ancora devastato da guerre, ingiustizie, in una società dove si
combatte la guerra più feroce, quella dentro il cuore degli uomini, spesso alla
ricerca di una felicità sbagliata, i sacerdoti sanno che la risposta più adeguata e
soddisfacente alle esigenze più profonde della persona e della convivenza umana è
Gesù di Nazareth, l'Uomo-Dio, che ha svelato alla storia il senso ultimo del cosmo
e dell'uomo che è l'amore. Giovanni Paolo II così si esprime: "L'uomo non può
vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua
vita è privi senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non lo sperimenta e non lo
fa proprio, se non si incontra con l'amore, se non vi partecipa vivamente" ... I
sacerdoti hanno il compito di rivelare agli uomini il senso del mondo che è l'amore
e l'Amore ha raccontato pienamente se stesso all'umanità in Gesù CrocifissoRisorto ... I sacerdoti, chiamati da Gesù, trasformati in Lui e testimoni di Lui, posseggono il tesoro più
prezioso: essere "alter Christus" attenti all'uomo. Un sacerdote felice in Cristo, vivente per la Chiesa e per la
gente, è un segno-realtà di un'umanità capace di rinnovarsi pienamente in Cristo, è il luogo-persona dove si
visibilizza la bellezza di un rinnovato umanesimo cristologico....» (dalla Presentazione dell'autore).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *profeta di Nomadelfia : Don Zeno Saltini / Remo Rinaldi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 286
p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 cm.

L'autore, studioso di storia contemporanea con particolare riferimento a quella del
secondo dopoguerra, ci presenta nel saggio la figura di un sacerdote emiliano morto
nel 1981, uomo di grande fede e straordinario coraggio, fondatore della comunità di
Nomadelfia. Si tratta di un'associazione di cattolici, una parrocchia comunitaria
formata da famiglie e laici non sposati che attualmente sorge in provincia di Grosseto
che si propone di aderire ad uno stile di vita che punta a riportare la chiesa alle
origini.
È la storia di una vita raccontata tenendo presente solo la realtà di quello che è
accaduto, senza interpretazioni o abbellimenti, nel tentativo di riportare alla luce un
prete poco conosciuto o dimenticato, il cui trascorso non si inserisce in alcun modello
ideologico e non si presta dunque ad essere preda di alcuno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le *sette chiavi di Lourdes : il messaggio delle apparizioni / Jean-Philippe Rey ;
presentazione di mons. Jacques Perrier. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008].
- 110 p. ; 20 cm.
« ... il messaggio di Lourdes non può essere ridotto ad alcune parole della
Vergine riportate da Bernadetta. Il messaggio è tutto ciò che si è avverato tra l'11
febbraio e il 16 luglio 1858. In alcuni momenti chiave le parole della Vergine
illuminano il senso di ciò che sta accadendo, ma queste parole hanno valore
soltanto se illuminate dalle Scritture. Così, nelle pagine che seguono, padre JeanPhilippe Rey si muove con disinvoltura tra il racconto di ciò che è accaduto, i
riferimenti alle Scritture e le parole della Vergine. Ma Lourdes contiene ancora
un altro insegnamento, quello dei segni, materiali o umani. Ė facile individuare a
Lourdes la funzione dei quattro elementi già distinti dai filosofi dell'antica
Grecia: il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra. A Lourdes, tutto comincia con un

doppio colpo di vento e la Signora invita Bernadetta presso l'incavatura di una roccia. L'universalità di questi
simboli spiega, probabilmente, la dimensione internazionale, interculturale di Lourdes, che trova conferma
nella diversità dei pellegrini e visitatori provenienti dai quattro angoli del mondo, tra i quali, come nei
vangeli, i malati hanno il primo posto. Sì, Lourdes è veramente un luogo evangelico!» (dalla Presentazione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *punto focale del cristianesimo : cosa significa essere cristiani? / Timothy Radcliffe. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, [2008]. - 341 p. ; 21 cm. ((Trad. di Monica Rimoldi.

«Che cosa significa essere cristiani? Indirizzarsi a Dio, che è il significato di
ogni cosa. Se si guarda alla religione solo dal punto di vista della sua utilità,
essa viene ridotta ad un semplice prodotto di consumo. Per fare la differenza
occorre tener conto che oggi una religione in conflitto con l'autonomia
personale verrebbe rifiutata: come affrontare allora tematiche quali il
divorzio, l'aborto, l'omosessualità, l'erotismo, la proprietà privata?. Le vite dei
cristiani dovrebbero essere segnate da una forma particolare di speranza,
libertà, felicità e coraggio. Se non lo sono perché gli altri dovrebbero credere
a quello che diciamo?. Nel suo nuovo libro, Timothy Radcliffe è al meglio e
scrive con incisività profetica, con una straordinaria capacità di porsi accanto
ai problemi e alle ansie degli uomini e delle donne di oggi, soprattutto in
riferimento ai problemi del matrimonio, del celibato e della natura
dell'autorità religiosa. Il punto focale del cristianesimo rappresenta una
boccata di aria fresca in un epoca in cui se ne ha estremamente bisogno»
(dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Terza lettera ai Corinzi . La Risurrezione / Pseudo Giustino ; a cura di Alberto D'Anna. - Milano : Paoline,
[2009]. - 296 p. ; 20 cm. ((Le indicazioni di curatore si riferiscono all'intera
pubblicazione.

«Il II secolo è stato un periodo cruciale per la definizione di vari aspetti della fede
cristiana. Tra questi, la fede nella risurrezione dei morti, spesso interpretata
spiritualisticamente, escludendo da essa la "carne", cioè il corpo terreno. Chi
sosteneva questa posizione poteva trovare anche un formidabile appiglio in una frase
di Paolo: "carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio" (1Cor 15,50). La
cosiddetta Terza lettera ai Corinzi e il discorso su La risurrezione dello PseudoGiustino sono due tra i più antichi tentativi, assai diversi tra loro, di reagire a una
simile tendenza: una corrispondenza fittizia tra la comunità di Corinto e Paolo,
basata sull'autorevolezza dell'apostolo, e un'apologia dottrinale, che adopera con
disinvoltura gli strumenti retorici e filosofici del tempo. Oltre al modo in cui è sostenuta la partecipazione
della carne alla salvezza, queste opere presentano altri motivi d'interesse: la grande fortuna di una lettera
pseudo-apostolica, la Terza ai Corinzi, quasi ignota in Occidente; le tracce di un dibattito tra cristiani di
elevato livello culturale, anteriore alla stagione della patristica classica, testimoniato dalla Pseudo-Giustino;
l'uso della pseudepigrafia, che accomuna, sia pure con fini diversi, i due scritti» (dalla quarta di copertina).
*Ali bruciate : i bambini di Scampia / Alessandro Pronzato, Davide Cerullo ; presentazione del card.
Crescenzio Sepe. - Milano : Paoline, [2009]. - 291 p., [8] carte di tav. : ill. ; 21 cm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Napoli, Scampia e, ancora più a fondo, il degradato quartiere delle Vele. Boss
senza scrupoli, soldi che sanno di sangue? No, da queste righe fanno capolino i
sogni di bambini, le voci di ragazzini che si rincorrono tra i muri scrostati di
amianto e i corrieri della droga. Non il tradizionale libro-denuncia che cavalca
l'onda dello sguaiato sensazionalismo che, di fronte all'abisso, si adagia su
sterili j'accuse, ma insolita parola che riconosce "voglia di restare, coraggio di
contrastare il male, scelta dei valori veri" per testimoniare il "trionfo della
speranza, la capacità di vedere oltre e di credere". È nell'incontro tra un grande
scrittore e un uomo un tempo "bambino di Scampia" sedotto dall'eccitante e
letale sistema ella camorra, oggi padre di famiglia, libero e "pulito", che il
sussurro di speranza diventa qui promessa e voce certa per tutti. Una voce che
grida l'indignazione e gli scarti del cuore quando l'occhio si ferma sulle
immagini che arricchiscono il testo: sguardi e attese di giovani vite raccolte e
custodite da un testimone d'eccezione che alla camorra ha saputo dire di no. Pagine incalzanti che afferrano i
lettore con l'urgenza di una mano tesa, di un braccio che si offre. Dopo essersi rimboccato le maniche» (dalla
seconda di copertina). Alessandro Pronzato è un sacerdote, ha pubblicato numerosi libri. Davide Cerullo,
nato alla periferia di Napoli nel 1974, è cresciuto a Scampia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Santiago : la fuerza del camino / Letterio Pomara. - Milano : Paoline, [2006]. 167 p. ; 22 cm.

«"C'è chi intraprende El Camino de Santiago per motivi religiosi, spirituali o
culturali. Per un voto o per incontrare chissà chi o cosa" ...Così s'interrogava
l'Autore a proposito del Cammino più famoso del mondo: quello che conduce a
Santiago de Compostela, nell'estremo Nord-Ovest della Spagna. 802 chilometri
a piedi in 31 giorni, varcando i Pirenei, cercando di venire a patti con i dolori
alla schiena e ai piedi, resistendo all'assalto delle mosche cavalline nonché a
quello ben più poderoso di un toro che si aggira libero per i dolci declivi della
Rioja. E pure a quello -verbale- di un gruppo di "teutonici" che cl'ha con italiani,
spagnoli ed europei dell'Est ... Ma c'è sicuramente di più. Man mano che
procede, il Camino si rivela una metafora della vita: specchio di limiti e
debolezze, ma anche di forza e tenacia; luogo di incontri e confronti con le
lacune proprie e altrui. La necessità di rinunciare alle cose inutili che
appesantiscono il cammino -e la vita- mette in contatto con l'essenziale, con il
nucleo profondo del proprio essere. Ed è forse proprio questa "rivelazione
interiore" a far dire a Pomara, una volta raggiunta Santiago: "Il mio Cammino è solo all'inizio"» (dalla
seconda di copertina). Letterio Pomara è un fotoreporter professionista.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'*acqua della sorgente : dissetati dall'acqua viva : commento liturgico-pastorale al Vangelo
di Marco : anno B / Lorenzo Piva. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 297 p. ; 21 cm.

«L'acqua della sorgente è lui, Cristo Gesù, il Figlio di Dio. "Nell'ultimo giorno, il grande
giorno della festa, levatosi in piedi, Gesù esclamò ad alta voce: ‘Chi ha sete venga a me e
beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo

seno" (Gv 7, 37-38). Alla Samaritana, che ha incontrato al pozzo di Sicar, annuncia: "Chi beve dell'acqua che
io gli darò, non avrà più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per
la vita eterna" (Gv 4,14). La fine della sete non è bere a sazietà, ma diventare fontana per dissetare altri,
facendosi sorgente per l'altrui arsura. Il dono di Dio non è una brocca più grande, né un pozzo più profondo,
ma la comunione diretta con lui, sorgente inesauribile di acqua viva. La sorgente non è possesso, ma
fecondità; non è dominio, ma diaconia» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Museo dell'abbazia di Casamari : la raccolta archeologica / Maria Romana
Picuti. - Casamari : Edizioni Casamari, 2008. - 71 p. : ill. ; 24 cm.
«Il nuovo Museo di Casamari si inserisce con un ruolo particolare, e in un
certo senso esemplare, tra le numerose iniziative analoghe della provincia di
Frosinone, fornendo un esempio evidente di quanto si può fare con mezzi
modesti, ma illuminati dall'intelligenza, nel campo della ristrutturazione dei
vecchi antiquari e della loro riconversione in termini di didattica attuale:
trasformandoli cioè in strumenti di comprensione del processo storico e
culturale antico ... Maria Romana Picuti ha curato la realizzazione del
Museo, inaugurato nel 2003 e ora ha redatto il presente catalogo ... Il museo
... fornisce un esempio di rigore espositivo, con sezioni perfettamente
calibrate sui temi essenziali, che conducono per mano il visitatore lungo un
percorso insieme storico e strutturale, diacronico e sincronico, che gli
permette di collegare la storia materiale e la storia locale(politicoamministrativa, economica, culturale, religiosa)con la "grande storia":
reinserendo così, senza retorica, i grandi nomi di Mario e di Cicerone nel
contesto della loro "piccola patria". Il catalogo riprende e sviluppa i temi
dell'esposizione , sempre in forma piana e comprensibile, ma senza indulgere a banalizzazioni attualizzanti:
fornendo inoltre gli strumenti essenziali per ampliare il discorso didattico fino al livello della ricerca
specialistica, fornendo, tra l'altro, una ricca bibliografia» (dalle note introduttive di Filippo Coarelli).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Perdere il cuore : i racconti dell'amore vero / Franco Giulio Brambilla [etc.] ... ; a cura di Ermes Ronchi e
Sonia Spinelli. - Milano : Paoline, [2008]. - 107 p. ; 20 cm.

«I contributi proposti nel presente volume esplorano i percorsi della
Bibbia sul tema dell'amore. La Sacra Scrittura, infatti, narra di molti
eventi nei quali si manifesta in maniera decisiva l'amore di io per il suo
popolo e per tutto il creato. Ma soprattutto, la Scrittura pone attenzione
alla dinamica del sentimento e dell'esperienza dell'amore, come è
rispecchiata nell'articolazione dell'insieme del volume. In primo luogo
l'amore appare segnato dallo sbaglio, dal peccato, dalla possibilità di
essere ferito e di ferire. Se ciò ha a che fare , radicalmente, con
l'esperienza del male personale e del peccato, esiste però anche la
possibilità che l'amore sia malato a causa delle condizioni in cui è
chiamato a darsi: condizioni talvolta ardue, alquanto difficili, segnate
dal travaglio della crisi esistenziale. La meta dell'esplorazione non può
essere che l'incontro con la figura di Cristo, colui che ci rivela il vertice
dell'amore e colui nel quale non vi è contrapposizione tra bontà e
verità» (dalla seconda di copertina).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il *Paradiso : pensieri verosimili / Giancarlo Taverna Patron. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, [2008]. - 76 p. ; 20 cm.

«La gente ci pensa al "dopo"?... all'oltre le pompe funebri? E se ci pensa, lo fa
incidentalmente, per sbaglio, per mettere subito da parte l'idea, o si ferma a riflettere,
a provare a immaginare, a farsi qualche idea della stazione d'arrivo che sia un po'
migliore del classico, intramontabile, "ci dev'essere qualcosa... "? In effetti, circolano
certe immagini dell'aldilà che sono di un pattume e di uno squallore deprimenti. Ed è
significativo che molti credenti si pongano il problema di come sarà possibile non
annoiarsi, prima o poi, in quella perenne contemplazione di Dio» (dalla quarta di
copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Maestro, è bello stare qui : commento alle letture festive : anno B / Vincenzo Paglia. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, [2008]. - 207 p. ; 21 cm.
«Questo volume vuole essere uno strumento umile per aiutare la
preparazione delle omelie delle domeniche di questo anno liturgico ... Si
tratta di omelie pronunciate durante le celebrazioni eucaristiche domenicali.
L'intento è quello proprio di ogni omelia, ossia di mettere in contatto diretto i
fedeli con le pagine della Scrittura perché si lascino toccare il cuore e
aderiscano così al Signore. Perché questo avvenga è necessario che l'omelia
venga preparata con cura. Benedetto XVI, nell'Esortazione Sacramentum
caritatis, consapevole della centralità dell'omelia nella vita pastorale, esorta a
«migliorare la qualità dell'omelia. Essa infatti "è parte integrante dell'azione
liturgica"; ha il compito di favorire una più piena comprensione ed efficacia
della Parola di Dio nella vita dei fedeli. Per questo i ministri ordinati devono
preparare accuratamente l'omelia» (dalla Presentazione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Esperienze mistiche : negli scritti dei grandi maestri / a cura di Vincenzo Noja. - Milano : Paoline, [2008]. 362 p. ; 18 cm.

«I brani e i bevi testi raccolti in questo volumetto trattano l'intimo incontro tra l'anima del
credete e il Signore. Essi rendono del credente un'idea piuttosto esauriente del faticoso
pellegrinaggio interiore dell'anima, descrivendo le esperienze dei mistici, le quali,
trascendendo i dogmi e i culti, conducono al sublime fine dell'unione con Dio»
(dall'introduzione del curatore, Vincenzo Noja, laico consacrato alla ricerca di Dio e alla
Verità ultima).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Per quante lune / [Giovanni Nazzaro]. - Grottaminarda : Per Versi Editori, 2009. - 61 p. ; 18 cm. ((Nome
dell'A. in cop. - Ed. di 500 esempl. num.

Ci vuol coraggio, in questi tempi, per un editore a pubblicare volumi di poesia, ma in
questo volumetto sembra ben riposto. Si tratta infatti forse dell'esordio di un giovane
poeta irpino, appena diciottenne, cui non fa certo difetto uno studio approfondito e
rigoroso i cui echi si colgono chiaramente leggendo i versi che compongono questa
silloge. Anzi, se proprio gli si volesse "rimproverare" qualcosa si potrebbe notare che
talvolta indulge ad uno stile che tende ad essere artefatto, senza tuttavia mai diventarlo davvero. Nella sua
Nota critica Armando Saveriano, infaticabile animatore dell'Associazione culturale "Logopea", estimatore di
poesia, scopritore di tanti giovani e meno giovani talenti, poeta egli stesso, svela che la pubblicazione del
volumetto è stato il regalo, "a sorpresa" per i diciotto anni di Giovanni Nazzaro da parte della famiglia, con il
«complice appoggio» dello stesso Saveriano. Questa ci sembra una bella cosa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Soli ma non in solitudine / Wunibald Muller. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2007]. - 99 p. ; 20 cm.
«Nell'epoca di internet, un'epoca in cui gli uomini possono comunicare tra
loro velocemente come non è mai stato possibile prima, sembra aumentare
proprio l'esperienza della solitudine ... Molti si sentono privi di legami e
collegamenti con le persone. Vivono relazioni, superficiali, fragili ed
effimere con altre persone. Hanno la sensazione di essere soli al mondo, di
doversela cavare da soli. A loro manca l'esperienza di essere collegati
all'interno di una rete di relazioni di diversa intensità, l'esperienza di essere
parte di qualcosa più grande ... farò notare e indicherò i motivi della
solitudine vissuta come esperienza negativa, i presupposti necessari per
poter sperimentare positivamente il fatto di essere soli. Mi occuperò, nel
contempo, di tematiche quali l'autoconoscenza, la scoperta dell'identità,
l'autostima e la capacità di intimità. Infine indicherò percorsi che devono
incoraggiare ad affrontare l'esperienza della solitudine e dell'esser soli, ad
avere a che fare in modo creativo con queste esperienze, per sfruttare le
opportunità di crescita psichica che en possono derivare, a vantaggio della
propria vita» (dalla Prefazione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *ciabattino del papa e altre storie : i piccoli miracoli di piazza San Pietro / Paolo Mosca ;
prefazione di Giovanni Battista Re. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2009]. - 318 p. ; 22
cm.

«Cosa si nasconde dietro al volto ufficiale di piazza San Pietro? Chi aggiusta gli orologi
del Vaticano? Chi confeziona le scarpe rosse che tutto il mondo ha visto in televisione?
Paolo Mosca ha intervistato "l'umanità nascosta" di Borgo Pio: artigiani, artisti, negozianti,
lavoratori, monsignori, suore, che con la loro opera rendono possibile la vita quotidiana
della Città del vaticano. Settanta personaggi, ciascuno con la sua vita di sacrificio, di
lavoro, ricompensati dalla provvidenza proprio con dei "piccoli miracoli"» (dalla seconda
di copertina). Paolo Mosca è un giornalista e scrittore.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *duomo di Avellino / Armando Montefusco ; fotografie di Antonio Capone ; prefazione
di don Sergio Melillo. - Avellino : Elio Sellino, [2008]. - 108 p. : ill. ; 28 cm.
Armando Montefusco, appassionato di storia locale, ha curato la pubblicazione di questo
bel volume, riccamente illustrato, sul Duomo di Avellino; il risultato è un'opera agile, di
veloce consultazione, ma al tempo stesso piacevole anche solo da sfogliare. Il vicario

generale delle Diocesi di Avellino, don Sergio Melillo, così scrive nella sua presentazione: «Un uomo
interroga la Cattedrale e il mistero di un sapere perduto si disvela poco a poco. La Cattedrale di Avellino
racconta le vicende della Sancta Ecclesia Abellinensis, ci mostra nella stratificazione dell'edificio sacro i
segni del cammino della città e della diocesi ... Sono molto grato all'appassionato e competente ricercatore
Armando Montefusco e all'editore Elio Sellino per aver ripreso con questa guida la trama descrittiva del
Duomo che appare oggi solitario in un centro antico oramai periferico».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Che cosa voglio dalla vita : conoscere se stessi per realizzare la propria personalità
/ Jean Monbourquette. - Milano : Paoline, ©2002, stampa 2007. - 227 p. ; 20 cm.
((Trad. dal francese di Beppe Gabutti. - Disegni di copertina di Ernesto Cattoni.
«"Casa-ufficio, ufficio-casa: la vita è tutta qui?". Sono in molti a porsi questa
domanda, specialmente quando le motivazioni che in passato hanno dato un senso
alla vita cominciano a vacillare e si teme di non riuscire a raggiungere gli obiettivi
prefissati. Alcuni, allora, sono tentati di scuotere la monotonia quotidiana con
cambiamenti radicali -cambiano lavoro, cambiano città, cambiano partner -, ma non
si pongono la domanda fondamentale: "Che cosa voglio fare della mia vita?" La
risposta a tale domanda identifica la propria "missione", cioè il bisogno
irrinunciabile di realizzare le proprie aspirazioni più profonde. Questo libro, sul fio
di riflessioni, esercizi, schemi, esempi, si propone di guidare ciascuno a scoprire la propria "passione" -che
non a caso fa rima con "missione"-, e a strutturarla in un vero e proprio progetto di vita (dalla quarta di
copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Testimoni di Cristo : i martiri tedeschi sotto il nazismo / a cura di Helmut Moll, su incarico della
Conferenza episcopale tedesca. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2007]. - 654 p. ; 25 cm.

«Non tutti i tedeschi furono delle SS o dei persecutori durante la dittatura
nazista. Numerosi furono i cristiani, sacerdoti e laici, che in nome della loro
fede avversarono gli ideali nazionalsocialisti. Come gli ebrei ed altre vittime
della dittatura, essi pagarono con la vita la loro fedeltà alla democrazia e alla
libertà. Su incarico della Conferenza Episcopale Tedesca, nel desiderio di
mantenere viva la memoria di questi oppositori al regime che per i cristiani
sono anche dei martiri, monsignor Helmut Moll ha raccolto, diocesi per
diocesi, delle schede biografiche dei principali testimoni cristiani messi a
morte dai nazisti. Ne emerge il ritratto nuovo di una Chiesa cattolica che, a sua
volta, pagò un pesante tributo al regime hitleriano» (dalla quarta di copertina).
Helmut Moll, nato nel 1944, ha compiuto studi di teologia e storia, attualmente
è professore di Cristianesimo delle origini e agiografia presso l'ateneo statale
di Weilheim, Schwarzwald.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Messale festivo : domeniche, solennità del Signore, proprio dei Santi : letture
bibliche dal nuovo lezionario CEI. - 2. ed. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008. XV, 1221 p. : ill. ; 19 cm.
«Antifone, orazioni e letture con introduzioni per le Messe delle domeniche,
solennità e feste. Nella Messa, particolarmente la domenica, il popolo di Dio è
chiamato a riunirsi per celebrare il cristo morto e risorto per noi. L'Eucaristia "fonte e culmine" della vita e dell'attività della Chiesa- consente la più alta

espressione dei ministeri: del sacerdote che presiede, del ministrante, del lettore, del salmista, dell'animatore
musicale. Questo Messale si propone, soprattutto nelle abbondanti e precise introduzioni ai tempi liturgici e
alle letture bibliche, la formazione liturgica e intende favorire una partecipazione più attiva e consapevole al
mistero eucaristico. La sua utilità non si esaurisce nel momento celebrativo, anzi si rende veramente effettiva
prima e dopo l'Eucaristia: prima, per la conoscenza, lo studio e la comprensione; dopo, per la riflessione,
l'assimilazione e l'attuazione nella vita d'ogni giorno» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Paolo: una strategia di annuncio : identikit di una comunicazione d'impatto / Giuseppe Mazza, Giacomo
Perego (edd.). - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2009]. - 187 p. ; 21 cm.

«Paolo, stratega di una comunicazione d'impatto: a questo tema è
espressamente dedicato il presente volume, frutto dei lavori della seconda
Settimana nazionale su Bibbia e Comunicazione (Capo Rizzuto, 6-11
luglio 2008) promossa dal Settore di Apostolato Biblico nazionale della
CEI. Nato da un confronto serrato tra biblisti ed esperti della
comunicazione, il libro tenta di mettere in luce da un lato gli elementi che
caratterizzano l'annuncio paolino e dall'altro il loro riscontro dal punto di
vista dei paradigmi comunicativi contemporanei, in stretto riferimento
all'annuncio del messaggio cristiano. Del paolo missionario, predicatore,
viaggiatore, servo e testimone infaticabile, queste pagine vogliono carpire
un aspetto certamente non inedito, ma non meno edificante: quello del
"comunicatore d'impatto", del testimone la cui parola -in sinergia con una
comunità di collaboratori e compagni- si fa voce efficace nel coro di
un'armoniosa sinfonia di salvezza» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Strategie per predicare Paolo : le letture paoline nelle domeniche del tempo
ordinario : A-B-C / Frank J. Matera. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2003]. - 259 p.
; 22 cm. ((Trad. di Paolo Pellizzari.

«Nelle omelie domenicali del tempo ordinario il celebrante commenta perlopiù il
brano evangelico che ha appena proclamato, con il supporto della prima lettura,
ricavata dall'Antico Testamento, che fa da spalla al vangelo stesso. Si limita invece,
nei casi migliori, a qualche breve accenno alla seconda lettura, quasi sempre tratta
dalle lettere di san Paolo, la quale fa parte di un ciclo a sé stante. Eppure, chi
potrebbe sostenere che i messaggi dottrinali e pratici dell'Apostolo siano trascurabili?
Strategie per predicare Paolo vuole aiutare tutti coloro che intendono sfruttare le
ricchezze dei testi paolini: i pastori in primo luogo, a vantaggio dei loro fedeli,
variando i temi delle omelie; e poi i fedeli stessi, per ricuperare quanto il più delle
volte il predicatore non tocca. Il presente volume mette a disposizione tre strategie
per predicare e meditare sulle letture paoline del Lezionario domenicale. La prima è rivolta a chiarire lo
sfondo storico e letterario del brano da illustrare. La seconda è intesa a chiarire il testo di ciascuna lettura nel
contesto in cui si trova inserita, nella lettera stessa. E infine l'ultima strategia chiarisce i principali temi
teologici che si possono sviluppare nella predicazione» (dalla quarta di copertina).
Frank J. Matera è professore di Nuovo Testamento alla Catholic University of America, di Washington D. C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La *via della luce : lasciarsi trasportare dal fiume della vita porta pace / Masterbee ; a cura di Kicka ;
introduzione di Ferdinando Castelli. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 122 p. ; 20 cm 1 compact
disc. ((Tit. del CD: The cosmic way.
L'autore è nato a Baden (Svizzera) nel 1940, pittore e grafico di fama internazionale. In questo volume, come
nel precedente Mendicante di luce, egli narra le sue esperienze spirituali, vissute insieme con la moglie
Kicka, che ha curato questo volume, in Oriente, soprattutto nel Tibet e nell'India: «meditazioni del profondo,
escursioni extracorporee, esperienze extrasensoriali, pratiche zen, magiche, esoteriche, illuminazioni
straordinarie» (dall'Introduzione di Ferdinando Castelli).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La *collezione Zigarelli e la nascita del Museo Irpino / Andrea Massaro, Giovanna
Stellato. - Atripalda : Walter Pellecchia, stampa 2009. - 135 p. : ill. ; 24 cm.

«Pochi anni, in un bel mattino soleggiato di maggio, si presentò nell'Archivio
storico di Avellino una giovane studiosa, giunta proprio da Macerata, per
approfondire i suoi studi, necessari a preparare la tesi di laurea in Conservazione
dei Beni Culturali, incentrata sulla figura di Giuseppe Zigarelli, benemerito
studioso di Avellino, il cui gesto di generosità verso la sua città ha, alla fine
dell'Ottocento, consentito la nascita e lo sviluppo del Museo Irpino, vero tempio
della memoria dell'intera provincia e della popolazione dell'Irpinia» (dalla
Presentazione di Andrea Massaro). Questo volume è la tesi di laurea della dott.ssa
Stellato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *mistero del volto : piccola teologia del volto del Signore / Michele Giulio Masciarelli. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 103 p. ; 21 cm.

Da molti secoli la Basilica del Volto Santo (tenue velo da cui emerge, da ambedue
le parti, l'immagine di un viso maschile con i capelli lunghi e la barba) è meta di
pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Tutti hanno sostato davanti a tale
immagine riflettendo sul mistero che lo avvolge; il papa Paolo 6. e poi Giovanni
Paolo 2. avevano definito il luogo come "stazione dello spirito ed oasi di pace e di
riconciliazione con Dio". Lo stesso Benedetto 16. si è recato nel 2006 a
Manoppello ed ha sostato a lungo davanti al Volto Santo allo scopo di imprimerlo
in maniera indelebile nella sua memoria e nella sua anima . Ciò ha dato lo spunto
all'autore, che è stato parroco del luogo, per la stesura di questa riflessione
teologica allo scopo di offrire anche un invito all'uomo di oggi, attratto dalla
terribile parola del Nulla, a confrontarsi con quel Volto per riuscire a comprendere
che tipo di uomini siamo, in che mondo viviamo e che cosa è veramente autentico
e cosa non lo è.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Incontro al Signore risorto : il cuore dello spirito cristiano / Carlo Maria Martini ; a cura di
Giuliano Vigini. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2009]. - 272 p. ; 22 cm.
La pubblicazione di un nuovo libro del cardinale Carlo Maria Martini è sempre un evento.
Gesuita, biblista, Martini è stato vescovo di Milano dal 1979 al 2002, anni durante i quali la

sua figura «si è imposta per l'autorevolezza e il timbro del suo magistero spirituale ed etico. Egli è stato il
vescovo di una "Chiesa in cammino", che ha saputo accompagnare nella fatica di cercare, ascoltare, educare
... Questi semplici spunti sono il filo che lega insieme i vari momenti dell'ampia e profonda meditazione a cui
il cardinale ci invita in questo tempo pasquale. Sta ora a noi farne tesoro per maturare una visione e vivere
un'esperienza di fede sempre più consapevole» (dalla Presentazione di Giuliano Vigini).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *verità vi farà liberi : un'avventura spirituale per capire se sei veramente
cristiano / Carmelo Mangione. - Roma : edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo,
2008. - 250 p. ; 21 cm.

«Vuoi sapere se sei veramente cristiano? Senti il bisogno di verificare la tua fede?
Hai necessità di arricchire e approfondire il tuo cammino spirituale e il tuo
impegno? L'Autore ti propone un cammino di crescita personale coniugato con gli
Esercizi Spirituali di sant'Ignazio di Loyola, attraverso un percorso di quattro
settimane, con un tema al giorno, sviluppato con una meditazione sulla Parola e una
guida di preghiera» (dalla quarta di copertina).
Carmelo Mangione, nato nel 1923, è un gesuita.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *Dio di Paolo : il *vangelo della grazia e della libertà / Bruno Maggioni. - Nuova ed. aggiornata e
ampliata. - Milano : Paoline, 2008. - 280 p. ; 23 cm.

«Paolo, lungo tutta la storia della Chiesa, ha continuato a essere esaltato,
ignorato, non compreso. Per leggerne le lettere sono indispensabili alcune
osservazioni generali, riguardanti la sua figura apostolica e missionaria, il
principio architettonico della sua teologia, il suo rapporto con la tradizione
di Gesù e con la tradizione apostolica, il rapporto con le sue comunità.
Attraverso questi molteplici approcci, diversi e convergenti, è possibile
osservare Paolo nel vivo delle sue relazioni e poterne individuare il centro
profondo che sostiene la sua spiritualità, la sua teologia e la sua
instancabile opera di evangelizzazione. Pur avendo alle spalle una lunga
tradizione anticotestamentaria, Paolo legge il volto di Dio nell'evento di
Gesù Cristo. Qui scopre i tratti della novità che lo sorprende, lo affascina e
gli cambia la vita. Per lui, Gesù è veramente "l'immagine del Dio
invisibile", come si legge nel grande inno cristologico della Lettera ai
Colossesi (1,15). Con una precisazione, che costituisce la tesi principale
di questo libro: secondo Paolo, lo spazio della novità di Dio è il Crocifisso
risorto. Che il Crocifisso sia il Signore è la risurrezione che ce lo dice. Ma
i tratti "nuovi", sorprendenti, del volto del Signore si scoprono guardando il Crocifisso" (dalla seconda di
copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Famiglia, alzati e cammina] : riflessioni sulla famiglia all'insegna della speranza /
Marco Ermes Luparia ; presentazione di Luigi Moretti ; con la collaborazione Noemi
Sollima e Simona Ciullo. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2009]. - 123 p. ; 20 cm.
«Questo libro prende le mosse da un doppio miracolo, narrato in una straordinaria
pagina del Vangelo di Marco, che parla della vita e della sua bellezza: la resurrezione

della figlia di Giairo e la guarigione della donna che tocca il mantello di Gesù. A due donne viene donata la
vita, una giovane e l'altra al termine dell'età feconda, due famiglie sono state in festa in quello stesso giorno.
Il volume parla di famiglia ed è rivolto soprattutto alle coppie di sposi che si amano e che desiderano vivere,
insieme e oggi, una vita piena di felicità. L'Autore lavora da anni a contatto con le coppie e con le persone
che vivono le crisi personali e coniugali, conosce molto bene le tante difficoltà che affrontano, i loro dolori,
il loro desiderio di rialzarsi, di rinascere. Questo libro immette su una strada piena di idee costruttive e di
speranza per prevenire le crisi o per far rinascere le coppie e le famiglie» (dalla Presentazione di mons.
Luigi Moretti).
Marco Ermes Luparia è diacono della Diocesi di Roma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
La *Parola che dà vita : lectio divina dalla Genesi ai profeti / Tiziano
Lorenzin. - Milano : Paoline, [2009]. - 119 p. ; 20 cm.

«Quando la Parola dà vita? In che cosa consiste la "consolazione delle
Scritture"? Questo volume di lectio intende essere un invito a non
sentire la Parola come distante da noi, dall'oggi. Guardiamo, ad
esempio, all'esperienza di san Paolo. Per lui che aveva ricevuto una
educazione profondamente ebraica, l'incontro con Gesù Cristo risorto
sulla via di Damasco è stato sconvolgente: gli ha trasformato la vita.
Alla luce di questo evento egli ha potuto rileggere tutte le Scritture
ebraiche, che in tal modo sono diventate il kerygma, l'annunzio nuovo
per i suoi contemporanei. Paolo non ha fatto che continuare quel
processo di trasmissione della tradizione biblica, del riformularsi della
stessa di fronte a nuovi eventi lungo i secoli» (dalla seconda di
copertina).
Tiziano Lorenzin è un francescano conventuale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maggio
*Storia del Piemonte : dalla preistoria alla globalizzazione /
Alessandro Barbero. - Torino : G. Einaudi, [2008]. - XVIII, 527
p. ; 22 cm.

«Questa è una storia della terra che oggi chiamiamo Piemonte e
dei popoli che l'hanno abitata, dallo spartiacque alpino e
appenninico fino al Ticino. Una storia che riporta in vita l'intera
stratificazione di vicende storiche e di esperienze umane che qui
hanno avuto luogo, senza pretendere in alcun modo che quelle
vicende si siano collocate in un quadro geografico unitario.
Perché l'area che attualmente conosciamo come Piemonte, e che
si identifica con i confini amministrativi della regione, non si è
sempre chiamata così. Né i suoi abitanti sono sempre stati noti
come piemontesi. Non bisogna neppure pensare che sia sempre

stata considerata, magari sotto altri nomi, come un'entità geografica unitaria, individuata da confini naturali.
Le frontiere attuali del Piemonte non hanno nulla di naturale ma sono il frutto di una lunga successione di
vicende politiche. E anche il suo nome, in uso ormai da ottocento anni, ha ricoperto nel corso dei secoli
diverse accezioni prima di applicarsi all'odierna configurazione amministrativa. L'ambizione è di far sì che
chiunque oggi viva in Piemonte possa ritrovare in queste pagine la storia dei luoghi in cui abita, della prime
tracce di insediamento umano fino all'inizio del terzo millennio. In un continuo confronto con le vicende,
non di rado anche molto diverse, di tutte le altre zone che ne tempo si sono poi integrate fino a condividere
oggi un'unica amministrazione e una stessa identità regionale» (dalla seconda di copertina).
Alessandro Barbero è ordinario di Storia medievale all'Università del Piemonte Orientale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Con una marcia in piu / Alessio Tavecchio. - Milano : Paoline, [2008]. - 214 p., [2] c.
di tav. : ill. ; 22 cm.

«Un condensato incredibile di emozioni velate di paura e permeate di speranza: questa,
in estrema sintesi, la vicenda umana di Alessio Tavecchio che gli ha consentito di
"rinascere" dopo un drammatico incidente motociclistico che, a ventitré anni, ha
cambiato radicalmente la sua vita costringendolo alla apparente disgrazia della
paraplegia e della sedia a rotelle. Perché è solo apparente la tragica realtà di una vita da
seduto? Perché Alessio ha saputo trasformare quell'evento in una fonte di inesauribile
energia per trovare motivazioni e stimoli per il futuro. Da allora si dedica a una nuova
attività, che svolge prevalentemente nelle scuole, dove porta ai ragazzi un importante
messaggio di consapevolezza del valore della vita e della salute. Questo libro racconta
e testimonia l'incontro di Alessio con gli studenti, offre un riscontro immediato di
quanto siano profonde le emozioni che si possono suscitare e di come sia necessario
andare oltre lo schematismo delle regole per poter entrare in contatto con l'animo dei più giovani. Inaspettate
alcune risposte, illuminanti altre, emozionanti altre ancora, ma tutte incredibilmente profonde, ben al di là di
quella superficialità con la quale è facile e, spesso, affrettato, etichettare la maggior parte dei giovani d'oggi»
(dalla seconda di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Induismo / Giuliano Boccali, Cinzia Pieruccini. - Milano : Electa,
[2008]. - 335 p. : ill. ; 20 cm.

«La realtà dell'Induismo è rimasta per molti secoli legata al
subcontinente indiano, alla conoscenza fra gli studiosi o all'alta
cultura; oggi acquista sempre maggiore risonanza internazionale
non solo per la diffusione dei fedeli in tutti i continenti, ma
soprattutto per l'interesse sollevato nel mondo da molti suoi
aspetti, come la dottrina delle rinascite, la testimonianza di Gandhi
e la nonviolenza, lo yoga e la meditazione, la medicina
tradizionale. L'induismo [...] non vanta nessun fondatore, non è
retto da una gerarchia ecclesiastica centrale, privilegia il
comportamento quotidiano rispetto all'adesione a un "credo",
manca perciò di fatto di una definizione dell'ortodossia. Anche i
grandi testi sacri sono per lo più anonimi [...]. Gli obblighi formali
sono ridottissimi, ma la vita intera è concepita come una
successione di momenti sacri, tutti scanditi da rituali appropriati.
[...] Gli hindu, chiamano la loro religione santana dharma,

"l'eterno dharma" [...]. L'espressione indiana è spesso resa dagli studiosi con "ordine socio-cosmico";
l'intuizione sottostante -evidente ai fedeli -è che un unico ordine profondo pervade e sostiene l'intera realtà,
divina, umana e cosmica [...] (dall'Introduzione).
Giuliano Boccali è professore di Indologia presso l'Università degli studi di Milano; Cinzia Pieruccini
professore associato di Indologia presso l'Università degli studi di Milano e dottore di ricerca in Storia
dell'arte dell'India e Asia orientale.
Il *santo dal sultano : l'incontro di Francesco d'Assisi e l'islam / John Tolan ; traduzione di Michele
Sampaolo. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2009. - XII, 420 p., [16] carte di tav. : ill. ; 21 cm.

«Nel 1219, nel quadro della quinta crociata, Francesco d'Assisi lascia l'Italia per andare in Egitto a incontrare
il sultano Malik al-Kậmil. È un faccia a faccia misterioso su cui storici, teologi, artisti e scrittori non hanno
mai smesso di interrogarsi: ricerca del martirio? ingenuo atto di audacia? risultato estremo di una volontà di
proselitismo o modello esemplare di dialogo interreligioso? Dalle esaltazioni agiografiche dei primi biografi
alle interpretazioni attualizzanti di Benedetto XVI, dagli affreschi della basilica di Assisi alle incisioni di
Gustavo Doré, John Tolan segue l'intricato arabesco che il racconto del santo dal sultano ha descritto nel
corso dei secoli e spiga come quel bizzarro episodio di storia sia venuto lentamente trasfigurandosi in un
immortale luogo della memoria, emblematico ritratto delle paure e delle aspettative che sempre
accompagnano il difficile confronto fra Europa cristiana e Oriente musulmano» (dalla seconda di copertina).
John Tolan è professore di Storia medievale all'Università di Nantes. Questo è il suo primo libro tradotto in
Italia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Rubare le anime : diario di Anna del Monte ebrea romana / a cura di Marina Caffiero ; con l'edizione di
Giuseppe Sermoneta del Ratto della sig.ra Anna del Monte. - Roma : Viella, 2008. - 188 p., [4] c. di tav. : ill.
; 21 cm.

«Come si difende il diritto alla libertà di fede e alla propria
identità contro i tentativi di conversione forzata? Anna del
Monte, giovane ebrea romana appartenente a una ricca e colta
famiglia del Ghetto di metà Settecento, fu strappata ai genitori e
rinchiusa a forza nella casa dei catecumeni per essere indotta a
convertirsi. Anna ci ha lasciato una straordinaria e rara
testimonianza della sua esperienza drammatica e della fiera
opposizione ai tentativi di farle accettare il battesimo e di
"rubarle l'anima". Astuzia, cultura, capacità di rispondere anche
sul piano dottrinale agli argomenti che avrebbero dovuto
intaccarne la fede, rivendicazione instancabile della propria
identità ebraica e perfino coraggio fisico sono le risorse messe
in campo dalla giovane per riuscire a resistere e a ritornare
libera alla famiglia e alla comunità. Storia individuale di una
donna fuori del comune, il diario della prigionia rivela anche
uno squarcio della lunga e difficile storia dei rapporti tra ebrei e
cristiani, narrando con grande potenza stilistica una vicenda di
sopraffazione della coscienza e della libertà personale che tuttavia porta fino a noi il messaggio positivo della
forza della ragione e della possibile reciproca, rispettosa accettazione.il diario si rivela dunque di grande
attualità nel richiamare alla riflessione i temi della libertà di espressione e del rispetto dei diritti umani, ivi

comprese le differenti scelte religiose» (dalla quarta di copertina).
Marina Cafiero insegna Storia moderna alla sapienza-Università di Roma.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Arcipelago islam : tradizione, riforma e militanza in eta contemporanea / Massimo
Campanini, Karim Mezran. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2007. - XXVI, 210 p.
; 21 cm.
«Questo libro intende ricostruire le origini e gli sviluppi dei movimenti islamici del
Novecento e, se possibile, cercare di capire quale sarà il loro futuro. Presso il grande
pubblico, l'Islam è noto principalmente per le sue prese di posizione estremiste, per i
suoi attentati, per il suo fanatismo. Si tratta dell'Islam terrorista che però rappresenta,
come si vedrà, una corrente tutt'affatto marginale. Il lavoro, speriamo, evidenzierà
piuttosto come l'Islam contemporaneo sia un'arcipelago assai variegato nel quale
convivono le tendenze più diverse e contrastanti. La strada maestra per arrivare a una
autentica comprensione del fenomeno dell'Islam contemporaneo è quella storica,
poiché solo la storia consente di osservare i fatti con al necessaria obiettività: l'analisi
dell'evoluzione dei movimenti islamici contemporanei dimostrerà come essa si
intrecci strettamente a quella storica dei paesi islamici, ma non le sia immediatamente
riducibile» (dalla Premessa).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Angeli sulla mia strada : storie vere / Enza Paola Cela. - Milano : Paoline, [2007]. - 152 p. ;
22 cm.
«Angelo vuol dire messaggero. Sono infatti messaggeri, e per di più di bene, quelli descritti
dall'autrice in queste pagine. Dieci brevi racconti che narrano, in ordine non cronologico ma
della memoria, momenti di difficoltà da lei realmente vissuti e superati grazie all'aiuto
improvviso e inaspettato di persone sconosciute, "angeli" appunto, mai più incontrati dopo
quel momento. I primi angeli la protagonista li incontra a Dublino, dove le offrono
accoglienza immediata e ospitalità insostituibile. Poi gli angeli proseguono a incrociare la sua strada
assumendo, di volta in volta, le sembianze di una "donna alta, africana, vestita di verde" e in Israele di un
frate piccolino dall'insolito saio bianco... E così di seguito» (dalla seconda di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *primato della sede di Roma in Leone 9. (1049-1054) : studio dei testi latini nella controversia grecoromana nel periodo pregregoriano / Michele Giuseppe D'Agostino. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. 415 p. ; 21 cm.
«Con il papa Leone IX (1049-1054), originario della Lotaringia, prende
avvio, nella Chiesa, in maniera definitiva il movimento della riforma
che ha caratterizzato l'XI secolo; con questo pontefice muta
visibilmente anche lo stile del governo papale, sia per la nuova forma
che assumono i documenti della cancelleria sia per i molti sinodi che il
papa celebra a nord e a sud delle Alpi. Il quadro tematico principale
viene definito dall'elaborazione dell'idea primaziale. Lo sviluppo della
concezione del primato ha contribuito al decisivo estraniamento tra
Roma e Costantinopoli; va tenuto presente che il cosiddetto "scisma
d'Oriente" si consuma nel 1054! In questo saggio vengono esaminati gli
scritti che sono stati prodotti nel contesto delle reciproche scomuniche
del 1054: quelli greci come quelli latini. L'autore -questo un grande
merito dell'opera- non riporta semplicemente i testi delle edizioni già
pubblicate e conosciute, ma fondamenta le proprie argomentazioni sui

manoscritti che rivelano non poche volte una lezione differente e apportatrice di nuova luce sull'intera
questione» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un *orizzonte infinito : madre Rubatto / Paolo Damosso. - Cinisello Balsamo : San Paolo,
[2008]. - 221 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.

«Madre Francesca Rubatto non è una donna d'altri tempi. Non è lontana da noi. La sua vita
è semplice. Il suo cuore è grande. Il suo Orizzonte è Infinito!» (dalla quarta dio copertina).
Il volume, che fa parte della collana Fondatori e riformatori, è la storia della Suora
Cappuccina Francesca Rubatto.
Paolo Damosso, nato nel 1964, si occupa come autore e regista di produzioni televisive.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *cuore di un vescovo : mons. Gianni Danzi / a cura di Myriam Castelli e Michele Fazioli. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, [2008]. - 276 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
«L'arcvivescovo Gianni Danzi, prelato di Loreto trascinatore nella fede, uomo più di
parola che di scrittura, tenne migliaia di ore di lezione, diresse innumerevoli campi
giovanili, si lasciò coinvolgere in conversazioni concitate e appassionate, pronunciò
centinaia di omelie. La sua capacità contagiosa di persuasione fu spesso registrata su
nastro, trascritta dai suoi studenti e dai suoi fedeli e ricopiata. Era un pastore "da
sbobinare", da catturare al volo per fermarlo sulla carta. Intorno all'arcivescovo Danzi si
è costruita una semplice trama di memorie per raccontare i tratti della sua vita, le tappe
della sua attività di seminatore da sacerdote, parroco, educatore, alto funzionario e prelato vaticano, vescovo
e arcivescovo, soprattutto nelle parole di chi lo ha conosciuto e si è giovato della sua lezione continua,
personalissima, ma anche rigoroso e umile. È passato tra noi un vescovo buono e fermo. Qui ne diamo
testimonianza in esperienza e parola» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Come ridare senso alla vita : la risposta della logoterapia / Viktor E. Frankl ; prefazione di Eugenio Fizzotti.
- 2. ed. - Milano : Paoline, 2007. - 222 p. ; 20 cm.

«Lo psichiatra viennese Viktor E. Frankl analizza, in questo volume, con
delicatezza e decisione la struttura dell'essere umano, e afferma che essa è
"disegnata" e concepita, sia nella sua dimensione fisico-biologica che in
quella psico-razionale, per aprirsi al mondo circostante e per mettersi in
relazione con gli altri. Tale è il fondamento della logoterapia e la modalità
con cui l'autore offre un valido aiuto per chi è alla ricerca del significato
dell'esistenza: l'atteggiamento di apertura agli altri "tu" umani non ha
bisogno di alcuna artificiosità e forzatura, dal momento che risponde alle
esigenze peculiari e intime della persona, perché, come commentava lo
stesso Frankl: "ho trovato il significato della mia vita nell'aiutare gli altri a
trovare nella loro vita un significato"» (dalla quarta di copertina).

Vicktor E. Frankl (26 marzo 1905-2 settembre 1997) è stato professore di neurologia e psichiatria
all'Università di Vienna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Noi nei lager : testimonianze di militari italiani internati nei campi
nazisti, (1943-1945) / Luca Frigerio ; prefazione di Alfredo Canavero. Milano : Paoline, [2008]. - 298 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm.

«IMI (internati militari italiani), una sigla che ha segnato la vita di molti
soldati italiani: quelli che, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943,
rifiutatisi di aderire al nazifascismo, furono deportati nei lager in
Germania e in Polonia. Attraverso interviste, immagini e documenti
inediti, alcuni protagonisti si raccontano in prima persona, altri rivivono
nel ricordo di chi li ha conosciuti» (dalla quarta di copertina).
Aggiungiamo qui che la Germania ha deciso recentemente di non
accordare alcun risarcimento al personale cosiddetto IMI, pur dopo aver
ricevuto milioni di richieste in tal senso. Il Governo italiano ha dunque
deciso di assegnare loro una medaglia, che è stata consegnata (per lo più
agli eredi, tranne qualche raro caso di protagonista ancora in vita), con
delle manifestazioni più e meno solenni, in occasione della "Giornata
della memoria".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *guerra nel Mandamento : 1943, bombe su Baiano / Galante Colucci. - [S. l. : s. n.], stampa 2008
(Manocalzati : Stampa editoriale). - 206 p. : ill. ; 24 cm.

«Se la storia locale può essere considerata a sé, pur nell'ambito della storiografia,
questa ricerca di Galante Colucci fornisce una risposta affermativa. La storia locale,
scritta spesso da storici non di professione, si connota per due qualità proprie:
l'attaccamento al proprio luogo di nascita o di "adozione" e la scrittura, che è quanto
mai vicina al discorrere familiare e colloquiale. La ricerca di Galante Colucci sui
fatti che seguirono l'8 settembre del '43 in una particolare area della nostra provincia,
il baianese, scaturisce proprio dal fatto che l'autore è nato a Baiano e che abbia
sentito la necessità di far conoscere i lutti e le privazioni e i disagi che i suoi
compaesani ebbero a soffrire, in conseguenza di una guerra che all'improvviso si
erano ritrovata all'uscio di casa» (dalla Presentazione di Virgilio Iandiorio).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I *miei anni in Scientology / Maria Pia Gardini, Alberto Laggia ; presentazione di Giorgio Gagliardi. Milano : Paoline, [2007]. - 147 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
«Quella di "Puccy", Maria Pia Gardini, è la storia allucinante di
una donna proveniente da una ricchissima famiglia ravennate (è
cugina di Raoul Gardini) che un giorno decise di frequentare un
corso di Scientology, la "chiesa" fondata da Ron Hubbard. Sua
figlia, tossicodipendente, entrata in una comunità Narconon, le
propose di partecipare a un ciclo di saune purificatrici
organizzate dallo stesso movimento. E così comincia l'inferno.
Quasi senza accorgersene Mari Pia si fa risucchiare dal vorticoso
meccanismo dell'Organizzazione, fatto di gradini d'ascesi
raggiungibili solo con l'acquisto di corsi sempre più costosi (fino
a decine di milioni di lire) da effettuarsi in Italia, in Danimarca e
negli Usa. Prima dell'uscita dal movimento, avvenuta nel 1994
dopo tre anni di tentativi, Puccy, donna colta che parla
correntemente tre lingue, ha scalato i massimi livelli della
tecnica scientologica (ha raggiunto i livello OT8), divenendo un
alto funzionario del movimento in senso alla Sea Org e uno dei
più brillanti e apprezzati auditor (confessore), a tal punto da
ottenere nel 1988 e nel 1990 il riconoscimento di miglior auditor
del piante. In questo libro-confessione Maria Pia Gardini
racconta al giornalista Alberto Laggia cos'ha subito nel periodo
in cui è rimasta nella chiesa dei divi di Hollywood, i retroscena
dell'Organizzazione e la lotta giudiziaria per riavere i suoi
denari. Una cronaca che sembra un film» (dalla seconda di
copertina).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *sfida dell'Islam all'Occidente / Piero Gheddo. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2007]. - 162 p. ; 21 cm.

«L'Islam e i paesi islamici sono spesso alla ribalta dell'attualità e molti prevedono
che il rapporto fra l'Occidente e il mondo islamico (circa un miliardo e 300
milioni di fedeli!) sarà il problema fondamentale nei prossimi anni per la pace nel
mondo. In Italia si conosce in modo troppo superficiale il mondo islamico: da tale
constatazione è nato questo libro, che presenta in modo comprensibile ma anche
esauriente gli aspetti religiosi e sociali, politici e culturali dell'Islam. Mezzo
secolo di studi e di viaggi in quasi tutti i paesi islamici ha permesso a padre Gheddo di produrre una sintesi
del pensiero e del modo di agire dei musulmani e di come noi occidentali dobbiamo rispondere a una sfida
che non è solo politica o miliare, ma anche religiosa. I popoli islamici non sono soltanto una minaccia alla
nostra tranquillità (da cui dobbiamo difenderci), ma una possibilità di crescita umana e religiosa da affrontare
con buona volontà e anche con l'aiuto dell'unico Dio che adoriamo, noi e loro» (dalla quarta di copertina).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La *speranza non delude : Santina, una scintilla di luce sull'esperienza drammatica dell'esistenza / Luigi
Ginami ; prefazione di card. Joseph Zen. - Milano : Paoline,
[2008]. - 397p., [8] c. di tav. ; 21 cm.

«Luglio 2005, Ospedali Riuniti di Bergamo: l'operazione al cuore
di un'anziana paziente, una tra le tante operazioni che si
susseguono nel reparto di cardiochirurgia. Questa volta, però, due
occhi particolari vegliano, vibranti d'emozione, sul bisturi del
cardiochirurgo. Sono gli occhi di mons. Luigi Ginami e il cuore è
quello di Santina: sua madre. Da questo incontro nasce un lungo
percorso, un viaggio che attraverso paura e dolore sgorga nel
paradosso evangelico della "speranza certa" testimoniata dal
sorriso di Santina che, purificato dalla sofferenza, ha il sapore di
Dio e del suo amore. Queste pagine sono il diario del periodo
trascorso dall'Autore a fianco della madre che, scrive don Gigi,
paradossalmente "non mi ha mai insegnato tanto come in questi
due anni", oggi che il coma le ha strappato quasi completamente
l'uso della parola. Una figura eminentemente evangelica, Santina,
e nella minorità della sua condizione canta alla vita facendo sue,
nel silenzio dell'invalidità, le parole di san Paolo là dove la carità
"tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta"» (dalla
seconda di copertina).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il *potere dei papi : dall'eta moderna a oggi / Rudolf Lill ; prefazione di Alberto
Melloni. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2008. - XII, 222 p. ; 21 cm. ((Trad. di
Stefano Franchini, riveduta e ampliata dall'A.

Rudolf Lill, autore di numerosissime pubblicazioni sulla storia dell'Italia e della
Germania e delle relazioni tra i due paesi a partire dal secolo XVIII, sulla storia del
papato e dei rapporti tra Stato e Chiesa, racconta la parabola di un'ambiguità relativa
alla podestà papale, iniziata nel secolo 11. e mai conclusa. Il potere dei pontefici è
sempre esistito, si può dire appartenga alla natura stessa della Chiesa cattolica ed è
stato nel passato causa degli scismi del secolo 11. e 16.; molti pontefici hanno fatto
leva su tale prerogativa per ambizione politica. Per tale ragione l'autore intende
dimostrare come la visione autoritaria e monocratica del potere, che è stata invece
confusa con l'esigenza di unità e autorevolezza del magistero papale, sia controproducente per lo stesso
ministero cristiano. Il testo vuole inoltre poi soffermarsi sull'insofferenza esistente nel nostro paese nei
confronti del mondo ecclesiale e la sua comunicazione soprattutto quando tratta del giusto e del vero.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Quando la mafia trovò l'America : storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008 / Salvatore Lupo. Torino : G. Einaudi, c2008. - XV, 282 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm.

«La mafia non si identifica con una società locale, ma rappresenta il
frutto perverso dell'incontro di ambienti tra loro diversissimi. Anche per
questo la sua storica fortuna deriva dall'intreccio tra i due versanti. Un
intreccio che viene generalmente ricondotto alla grande migrazione ottonovecentesca, ma che è divenuto poi un fenomeno permanente. Esso si
ripropone a ondate per tutto il Novecento, sia nei periodi in cui la
migrazione fluisce liberamente, sia quanto è regolamentata o proibita. Si
muovono le persone, i prodotti legali e illegali, ma anche i modelli
associativi criminali. Si tratta di flussi che vanno dalla Sicilia
all'America ma anche nella direzione opposta. E il meccanismo è così
fluido perché ci sono vuoti sociali, aree grigie tra legalità e illegalità,
sistemi di corruzione politica e affaristica, meccanismi identitari che
creano campi di azione favorevoli su entrambe i versanti. A cavallo tra i
due secoli come nei ruggenti anni '20, negli anni della Grande Crisi
come nella giuntura drammatica della seconda Guerra mondiale, tra le
isterie della guerra fredda e le speranze degli anni '60 fino a periodi a noi
più vicini. Nel flusso variegato degli eventi storici, due società diverse
domandano entrambe mafia, necessitando dall'altro lato di strumenti non poi così diversi di lotta alla
criminalità organizzata» (dalla seconda di copertina). Salvatore Lupo insegna Storia contemporanea
all'Università di Palermo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Compagnia della Santa Croce : sette secoli di storia a Napoli / a cura di Mario Pisani Massamormile. [Napoli] : Electa Napoli, [2007]. - 301 p. : ill. ; 29 cm.

«Questo volume raccoglie specifici saggi per ricordare (e documentare) la
lunga vita di una pia associazione cattolica di Napoli: l'Augustissima
Compagnia della Disciplina della santa Croce, sorta nel tredicesimo secolo
con il silenzioso auspicio di un Pontefice, ricordato anche da Dante
(Inferno, XIX, 70-72), Nicolò III dell'autorevole famiglia romana degli
Orsini. Questa Istituzione, senza scopo di lucro, come ben mettono in
evidenza illuminati studiosi in più di una monografia onde il volume si
qualifica, ha contribuito non poco, nelle società che l'hanno vista operare,
ad offrire forme di embroniali e facoltativi collegamenti sociali, stimolo ed
occasione (vincolanti) ad indispensabili assemblee elettive, poi
obbligatorie e necessarie nella società moderna. Questo antico organismo,
nei lunghi anni della sua esistenza, ha avuto la partecipazione qualificante
e numerosa fra i più qualificati esponenti della nostra terra. Innumeri
togati, uomini d'arme, pubblici reggitori, esponenti delle lettere e delle arti,
in buona compagnia con il napoletano Jacopo Sannazaro (1455-1530)»
(dalla Premessa).
Mario Pisani Massamormile è l'attuale Superiore Onorario della
Compagnia della Santa Croce, che ha retto dal 1984 al 2006.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Mistici bizantini / a cura di Antonio Rigo ; prefazione di Enzo Bianchi. - Torino : G. Einaudi, [2008]. CVIII, 803 p., 14 c. di tav. : ill. ; 23 cm. ((Trad. di Antonio Rigo. - In custodia.
«Dall'XI al XIV secolo si svolgono due grandi stagioni della mistica bizantina. Questo volume testimonia di
entrambe riportando alla luce, grazie all'assiduo lavoro di studio e di traduzione di Antonio Rigo, numerosi
autori e testi pressoché sconosciuti al pubblico italiano. Ne risulta un quadro quanto mai variegato, in cui la

lezione dei Padri della Chiesa è intrecciata con la tradizione filosofica
greca e con gli ideali di vita virtuosa dello stoicismo e di altre scuole.
Tendenze e filoni si diversificano in modo notevole: ci sono autori che
privilegiano il percorso ascetico, altri che trattano come centrale
l'esperienza della contemplazione; per alcuni prevale una "mistica
intellettualistica", per altri la "mistica del cuore"; chi propone
un'adesione a Dio chiudendo progressivamente le porte dispersive dei
sensi, e chi ritiene che solo attraverso la sensibilità più accesa si possa
vivere questo contatto. Se la nozione di preghiera è la base per tutti, le
pratiche del pregare possono differire alquanto, così come le tecniche
psicofisiche di purificazione. L'intera storia della mistica bizantina, che si
svolge prevalentemente in ambiente monastico ma non solo, è di
un'enorme ricchezza e ha prodotto una tradizione carsica che è affiorata
successivamente nel mondo cristiano ortodosso giungendo fino alla
recente rinascita del Monte Athos. Questo libro propone di rileggerla
profondamente con tutti gli strumenti storico-filologici, ma anche con
l'entusiasmo per una straordinari esperienza che ha arricchito la cultura
dell'uomo» (dalla seconda di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Amministrare con i sandali : Giuseppe Castagnetti sindaco di Dio / a
cura di Laura Cristina Niero e Mariagiulia Sandonà. - Cinisello
Balsamo : Edizioni San Paolo, 2008. - 163 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22
cm.

«Giuseppe Castagnetti nacque a Montebranzone, frazione di Prignano,
nella borgata chiamata Ringola, il 15 marzo 1909. I suoi genitori,
Antonio e Marianna Codeluppi, facevano i casari ed erano costretto a
spostarsi frequentemente da un caseificio all'altro. Penultimo di nove
fratelli, egli cominciò a lavorare molto presto e a sedici anni fu
mandato in un caseificio di Portile, frazione di Modena. Alla morte del
fratello Dolfo, lo sostituì come casaro nell'azienda degli Sterpatelli di
Montebaranzone, contribuendo alla prosperità e fortuna dell'azienda
stessa. L'11 febbraio 1939 sposò Giovannina Sghedoni, dalla quale
ebbe dodici figli, due dei quali morirono per malattia dopo pochi giorni
di vita. Nel 1945 fu designato come sindaco di Prignano ed eletto nel
1946. Mantenne l'incarico per quasi tre legislature, fino alle dimissioni
nel 1959. Morì il 22 giugno 1965. Appartenente a una famiglia di
origini profondamente cristiane, la sua vita pubblica fu un chiaro
esempio di dedizione agli altri e di impegno civile» (dalla quarta di
copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *papa nudo / Luigi Orrico. - Firenze : L'autore libri, stampa 2009. - 147 p. ; 21 cm.
«Siamo nel secolo XIII: la fase più acuta dello scontro fra i Pontefici teocrati e i
sovrani che lottano per assicurarsi il potere; è la crisi delle forze, degli ideali e
l'affermazione degli interessi particolaristici e nazionali. In questo contesto si ritrova
coinvolto suo malgrado Pietro di Angeleriis, l'umile anacoreta del monte Morrone,
eletto Papa con il nome di Celestino V nel luglio del 1294. Molti vedevano in lui la
figura del Papa Angelico profetizzata dal pensiero di Gioacchino da Fiore, estraneo

agli intrighi e alle lusinghe terrene, ma la sua rinuncia al soglio pontificio dopo soli cinque mesi segnò la fine
dell'Ecclesia spiritualis. Il Celestino V di Orrico è un autentico eroe della fede, pervaso da un grande rigore
morale attraverso il quale l'Autore ci regala una lezione di vita incancellabile, restituendoci il ritratto di un
uomo che, con la sua coerenza e la sua adesione agli autentici ideali religiosi, è rimasto un fulgido esempio
per la sua epoca e per quella attuale» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luigi Orrico è nato a Montoro Inferiore, in provincia di Avellino, e dopo aver ricoperto mansioni dirigenziali
in importanti aziende nazionali ed estere si è trasferito a Montefusco. Collabora con numerose riviste
letterarie. Ha pubblicato i romanzi Corradino di Svevia e Il novizio. Con
il racconto Clara di Mareccio ha vinto il premio "G. Ungaretti" indetto
dall'Accademia Letteraria S. Marco.

*Da gentildonna a cantante : *lettere di Violante Camporese Giustiniani
/ a cura di Irene Palombo e Mauro Tosti-Croce. - Roma : Viella, 2008. 261 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
«Un epistolario inedito ci permette di delineare la figura di una grande
soprano del primo Ottocento, apprezzata da Stendhal e amica di Giuditta
Pasta, i cui contorni erano finora rimasti in larga parte oscuri. Si tratta di
una serie di lettere, indirizzate da Violante Camporese Giustiniani
all'amministratore pontificio monsignor Nicola Nicolai, attraverso le
quali è possibile ricostruire non solo le tappe di una brillante carriera
internazionale tra Parigi, Londra e Milano -nel segno del grande
repertorio mozartiano e rossiniano- ma anche il percorso privato di una nobildonna, che costretta dalle
circostanze a esercitare la professione teatrale, prende consapevolezza della dignità del suo nuovo ruolo,
acquisendo una piena indipendenza economica e una interiore libertà personale. La storia della protagonista,
tra preoccupazioni quotidiane e trionfi teatrali, finisce così per configurarsi come la parabola di una donna
che, pur attenta a non infrangere il codice comportamentale dell'epoca, perviene, in un lungo percorso di
autorealizzazione, ad una identità femminile del tutto peculiare, in cui la dignitosa compostezza
dell'aristocratica si coniuga con la seducente immagine dell'artista» (dalla quarta di copertina).
Irene Palombo è iscritta al dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'età contemporanea
"Ca' Foscari" di Venezia.
Mauro Tosti-Croce coordina presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali i progetti per la
conservazione e la valorizzazione degli archivi e delle biblioteche musicali. Ha svolto un'intensa attività
pubblicistica nel campo musicale, con particolare riguardo al melodramma dell'Ottocento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Due in una carne : chiesa e sessualita nella storia / Margherita Pelaja, Lucetta Scaraffia. - Roma [etc.] : GLF
editori Laterza, 2008. - XI, 322 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm.

«Il luogo comune è solido: per il cattolicesimo il piacere è colpa, il sesso è peccato.
Da praticare con parsimonia e disagio esclusivamente nel matrimonio, e
principalmente per procreare. Alcuni enunciati si ripetono nel corso del tempo nella
predicazione cattolica fino a rendere possibile una sintesi così brutale. Ma sensibilità
più libere, analisi circostanziate dei testi e delle politiche possono, di volta in volta
articolare, smentire, fino a sgretolare il potenziale conoscitivo di un assunto così
generico. È quanto fanno Margherita Pelaja e Lucetta Scaraffia in un libro che
accomuna due passioni intellettuali e due approcci interpretativi in un'unica
prospettiva di ricerca. La loro indagine rivela come il tentativo di unire lo spirito alla

carne, quindi valorizzare spiritualmente la sessualità, segni potentemente periodi e figure della storia della
Chiesa, basti pensare al Cantico dei Cantici, mentre una politica della sessualità che alterna repressione e
clemenza scorre parallela e agisce da efficace sistema di governo delle anime dei fedeli. La soluzione è
sofisticata e funziona per secoli, finché non viene erosa dal primato della scienza che sembra dominare la
modernità. Si accende così una lotta per l'egemonia in cui laici e cattolici competono ancora oggi» (dalla
seconda di copertina)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Saremo anche noi come tutti i popoli : la nascita della monarchia (1 Sam 8-11) e il ritorno dall'esilio (Esdra)
riletti in chiave biblico-sociologica / Sebastiano Pinto. - Cinisello Balsamo : San
Paolo, [2008]. - 205 p. ; 21 cm.
«Il desiderio di essere come tutti i popoli della terra traduce l'esperienza della fede
ebraica che avverte la sua originalità e, allo stesso tempo, la sua appartenenza alla
comunità degli uomini. Questo volume indaga la storia biblica di Israele non come
una storia di idee ma come il cammino di una comunità alla scoperta dell'unico
Dio e della propria identità. L'autore si sofferma su due periodi cruciali per il
costituirsi dell'identità del popolo ebraico: la monarchia del X secolo a. C. e il
post-esilio babilonese databile attorno al VI-V secolo a.C. I testi di riferimento (i
capitoli 8-11 del Primo Libro di Samuele e l'intero libro di Esdra) sono accostati in
chiave biblico-sociologica. Quasi a completamento del lavoro, nel desiderio di
coniugare la Parola alla storia, il commento biblico di traduce in una riflessione
circa il rapporto tra la Chiesa cattolica e il mondo contemporaneo: si tratta di
spunti teologici che aiutano a cogliere l'attualità della riflessione del Concilio
Vaticano II e il suo possibile collegamento con la ricerca veterotestamentaria» (dalla quarta di copertina).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Giustizia bendata : percorsi storici di un'immagine / Adriano Prosperi. - Torino : G. Einaudi, c2008. - XXI,
259 p. : ill. ; 23 cm.

«Tutti sanno quanto sia radicato nelle abitudini della nostra cultura il
bisogno di rappresentarsi idee, esigenze, istituzioni con immagini
simboliche e quanto sia importante fra tutte le altre quella della giustizia.
Al di là dei casi concreti, delle figure di reato e delle regole scritte, al di là
delle istituzioni e dei poteri, l'immagine riassume e fissa un profilo ideal
di ciò che ci sia attende, che si desidera o che si teme. E fra tutte le
immagine simboliche quella della giustizia possiede per sua natura un
primato, recando con sé uno speciale patrimonio di emozioni e di valori e
una capacità di accendere i sentimenti dei singoli come quelli della masse.
Giustizia: un sistema di leggi e di tribunali, un complicato assetto
istituzionale di uomini, di poteri e di ruoli, una complessa macchina dove
rituali carichi di tradizione e norme razionali continuamente aggiornate
definiscono delitti e pene» (dalla quarta di copertina).
Adriano Prosperi insegna Storia moderna alla Scuola Normale Superiore
di Pisa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Amori proibiti : i concubini tra chiesa e inquisizione : Napoli
1563-1656 / Giovanni Romeo. - Roma ; Bari : Laterza [2008]. XIV, 256 p. ; 21 cm.
L'autore, professore di Storia moderna presso l'Università
Federico II di Napoli, si è interessato particolarmente a due
aspetti dell'intolleranza religiosa nell'Italia moderna: la lotta
ingaggiata dai vescovi contro i concubini e le battaglie degli
inquisitori contro il diritto di vivere amori proibiti. Entrambi
furono repressi dalla Chiesa: i primi puniti con scomuniche,
multe, carcere o esilio, i secondi con processi accompagnati nei
casi più gravi da torture. Ciò accadde soprattutto nel tardo
Cinquecento poiché prima di allora erano stati tollerati o ignorati.
Le eresie spicciole finirono nel mirino degli inquisitori, ma non è
affatto semplice ripercorrere invece le tappe che condussero alla
criminalizzazione del concubinato. Il Concilio di Trento dettò
regole severissime al riguardo, soprattutto per le donne, ma ciò
nonostante molte furono le coppie di fatto che difesero con forza
le proprie scelte. L'autore, attraverso una ricchissima
documentazione inedita, racconta quell'aspra battaglia, con
particolare attenzione alla città di Napoli ed invita a riflettere
sull'intolleranza religiosa.
L'*immaginario collettivo degli Irpini : terapie magiche, creature
fantastiche, divinazioni, ecc. / Aniello Russo. - [S. l. : s. n.], 2008
(Lioni : X-service). - 350 p. ; 24 cm. ((In cop.: con il patrocinio della Presidenza del Consiglio provinciale di
Avellino.

«Con questa fatica s'intende offrire al lettore un campionario quanto
più vasto e quanto più variegato dell'immaginario collettivo. Un
documento che sia testimonianza, se non esaustiva, almeno
rappresentativa delle varie aree del territorio che è da identificarsi
esclusivamente con l'Irpinia. La ricerca mi ha indotto a percorrere
in lungo e in largo tutta la provincia di Avellino, e l'analisi dei dati
raccolti rivela che essa è un'area molto ricca di credenze popolari,
di culture mediche tradizionali, di pratiche rituali, di tabù ancestrali.
La ricerca si è sviluppata soprattutto attraverso la tecnica
dell'intervista non predeterminata, sicché il colloquio si è svolto
liberamente, seguendo il dipanarsi della memoria degli informatori.
Le interviste sono state realizzate su audiocassette, e la trascrizione
eseguita con rigore di metodo. Non mancano documenti rilevati da
collaboratori (alunni liceali), che io di volta in volta ho citato
accanto agli informatori da loro intervistati...» (dall'Introduzione).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: La *risposta e le domande / Edoardo Scognamiglio. - Cinisello Balsamo
: San Paolo, 2008. - 471 p. ; 21 cm.

«Se il Cristo, Luce del Volto, è il Dio della Bellezza, Adamo, volto di Luce,
è la bellezza di Dio... Il Padre ci ha forgiati con le proprie mani: la Parola e
il Soffio. E da un grumo di sangue e polvere, acqua e terra, è nato l'uomo...
L'antropologia del volto racconta semplicemente l'accadere di questo
evento trinitario: noi siamo il volto dell'Amore. Il Padre ci ha creati in
Cristo per mezzo dell'azione vivificante dello Spirito. È questa la risposta
cristiana al senso della vita» (dalla quarta di copertina).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ha fatto bene ogni cosa] : commenti esegetici e teologici alle letture festive : Anno B / Filippo Serafini. Cinisello Balsamo : San Paolo, [2008]. - 287 p. ; 21 cm.

«La liturgia domenicale è il luogo privilegiato in cui la Parola risuona per i
credenti. Tutti sanno quale sia la sua importanza per l'esistenza cristiana,
che non può non nutrirsi della Scrittura; ciò comporta la necessità di
evitare una lettura superficiale e affrettata di essa. I commenti qui proposti
non cercano immediatamente il "significato per l'oggi" o "il significato per
me" delle pagine evangeliche. Scritti da un professore laico di Sacra
Scrittura, tendono a una spiegazione esegetica e teologica dei testi, basata
su uno studio approfondito. Allo stesso tempo vogliono essere chiari e
accessibili per i lettori, offrendo lacune chiavi per una corretta
comprensione dei testi. La speranza è che il pubblico sia, così, in grafo di
trarre personalmente le conclusioni, per attualizzare e far risuonare la
Parola nel proprio cammino spirituale e nella propria comunità» (dalla
quarta di copertina).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giugno
*Gianstefano Remondini: 1699 - 1777 : storico sommo della terra nolana /
Giuseppe Boccia. - [S. l. : s. n.], stampa 2008 (Terzigno : Artegram). - 101 p. : ill. ;
24 cm.

Gian Stefano Remondini fu archeologo, letterato, sacerdote, nato a Genova il 29
ottobre 1699 e morto nel 1777. Fece parte della Congregazione dei Chierici

Regolari di Somasca e dell'Accademia dell'Arcadia. A Napoli fu rettore del Collegio Caracciolo.
È il noto autore della famosa opera Della nolana ecclesiastica storia, del 1747.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Sirignano nel 1861 : un paese del sud fra bersaglieri e briganti /
Pasquale Colucci ; con un saggio introduttivo di Vincenzo
Ammirati. - Napoli : Istituto grafico Editoriale Italiano, [2009]. 154 p. : ill. ; 24 cm.

«Il copioso carteggio documentale, che il Colucci ha sottratto
all'oblio, ben tratteggia la fisionomia dilacerata di Un paese del Sud
fra bersaglieri e briganti, come significativamente dice il sottotitolo
dell'opera; paese che, come altre migliaia di paesi dello scomparso
regno borbonico, in quei primi tempi d'incertezze politiche e
d'anarchia sociale, si dibatteva fra "comitive armate" e bersaglieri
fucilatori; soprusi efferati e vendette calcolate; estorsioni violente e
sequestri di persona; esecuzioni sommarie e "vivo fuoco di
moschetteria" brigantesca; ipocrisia da paura e gattopardismo
d'occasione» (dall'introduzione di Vincenzo Ammirati).
Pasquale Colucci continua, anche con questa sua ultima
pubblicazione, ad indagare le vicende storiche del suo paese
(Sirignano) e in genere di tutto il territorio della Bassa Irpinia,
contribuendo in modo concreto alla conservazione della memoria
storica, essenziale per la vita stessa di una comunità.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *fondo librario di Palazzo La Via in Santa Maria di Massa Lubrense nel 60. anniversario di Mente e Realtà
/ a cura di Aldo De Simone e Gaspare Adinolfi. - Massa Lubrense : Palazzo la Via,
2007. - 151, XXI p., [16] p. di tav. : ill. ; 24 cm.
Il volume riporta l'elenco dei libri posseduti dalla Biblioteca di Palazzo La Via a
Santa Maria di Massa Lubrense; come scrive nella sua Prefazione il curatore, Aldo
de Simone, già ordinario di Filosofia, Storia ed Elementi dei Diritto presso la
Nunziatella di Napoli, è stato dato alle stampe per celebrare il 60° anniversario della
pubblicazione del saggio Mente e realtà di Pietro La Via dei marchesi di Villarena,
filosofo e intellettuale morto nel 1988.
L'elenco dei volumi è organizzato per materie: 1. Atlanti mappe e guide turistiche. 2.
Filosofia e scienze umane. 3. Letteratura. 4. Saggistica. 5. Storia e storia dell'arte. 6.
Storia e letteratura del Mezzogiorno d'Italia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *Respiro della Fede : Storia, Documenti d'archivio ed opere d'arte della
Parrocchia San Giovanni Battista di Striano / Giuseppe Ferrigno. - Napoli :
Grafica Campana, c2008. - 286 p. : ill. ; 24 cm.

Giuseppe Ferrigno, nato nel 1971, vive a Striano (Napoli), è docente di materie
letterarie e si interessa di storia locale, di archeologia e di archivistica.
Questa pubblicazione rappresenta un approfondimento dell'inventario da lui stesso
realizzato delle opere d'arte della parrocchia di San Giovanni Battista di Striano ed

è un catalogo complessivo dei documenti e delle opere d'arte dell'edificio parrocchiale; ne scaturisce un
inventario di beni di notevole valore e qualità che, come scrive l'autore nella sua Introduzione, devono
contribuire alla conservazione della memoria storica, indispensabile alla vita delle comunità.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *brigantaggio nella Valle Caudina / Gennaro Formato. - Cervinara : Il
caudino, stampa 2009. - 131 p. : ill. ; 25 cm.

«Gennaro Formato -appassionato cultore delle memorie storiche
dell'Irpinia, e in particolare della sua Valle Caudina, oltre che esemplare
funzionario dell'Amministrazione Provinciale di Avellino- si è cimentato,
con questo suo nuovo volume, con una problematica solo apparentemente
"facile", quale quella del brigantaggio. Facile perché ricca di fonti, sia
d'archivio che di studi a stampa; ardua e scivolosa proprio perché la
documentazione, non foss'altro che per la sua eterogeneità ed abbondanza,
mal si presta ad essere dominata criticamente, presenta dosi quindi di non
agevole interpretazione. Egli, inoltre, non si limita alla ricostruzione del
brigantaggio postunitario, ma abbraccia anche quello - in genere assai poco
noto, del decennio francese 1806-1815; e questo costituisce tra l'altro uno
dei pregi del suo lavoro ... Formato indaga con attenzione ed acume i
principali e più significativi eventi del drammatico decennio 1860-1870,
dalla rivolta di Cervinara del 30 dicembre 1860 alla vicenda dell'assassinio
del sindaco del centro caudino Donato Pagnozzi, il 16 luglio 1864, ad opera
della banda Taddeo e a tante altre drammatiche vicende. Ma il protagonista
indiscusso del brigantaggio nel vasto ed impervio nodo montuoso del Partenio-Taburno fu senz'altro
Cipriano La Gala, la cui banda, assai temibile e numerosa, dalla primavera del 1861 prese a tormentare con
agguati, sequestri, rapine ed estorsioni la vasta area tra l'agro sarnese-nocerino, il Nolano, la fascia
pedemontana del Partenio, la Valle Caudina e il Beneventano» (dal saggio introduttivo di Francesco Barra).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'*altra Penelope : antologia di scrittrici di lingua spagnola / cura e traduzione di
Brigidina Gentile ; interventi di Brigidina Gentile ... [et al.]. - Salerno : Oèdipus,
stampa 2008. - 214 p. ; 21 cm.

«Sedici scrittrici spagnole e ispoamericane, ribaltando canoni, ruoli e significati
dell'odissea tutta maschile di Ulisse, ci parlano del viaggio di Penelope, un
itinerario emotivo che è il simbolo forte della differenza femminile, rispondente al
richiamo del desiderio più che a quello dell'imposizione, all'amore più che alla
legge. Ciascun lettore, viaggiando dentro e attraverso la loro scrittura, in
un'avventura solitaria o avvalendosi delle chiavi offerte da quattro lettori avvertiti,
potrà tessere il proprio personale percorso poiché l'intreccio della tela di Penelope è ancora aperto a nuove
trame e nuovi disegni» (dalla seconda di copertina). Brigidina Gentile, laureata in Lingue e letterature
straniere, vive e lavora a Roma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ludovico de Majo da Marcianise : pittore minore del '700 napoletano / Donato
Musone, Salvatore Costanzo. - [S. l. : s. n.], [2009] (Aversa : Bianco). - 119 p. :
ill. ; 30 cm.

Si tratta di una bella monografia, finemente e riccamente illustrata, su Ludovico
de Majo, fratello maggiore del più noto Paolo, anch'egli pittore e autore del
quadro dell'Assunzione in cielo della Santa Casa del Loreto, che si trova
sull'altare della piccola cappella al primo piano del palazzo abbaziale di Loreto
di Mercogliano, in cui è ospitata la Biblioteca Statale di Montevergine.
Nel volume è riportato il catalogo delle opere di Ludovico de Majo, anch'egli
influenzato dal pittore irpino Francesco Solimena, e si fa luce anche sull'attività
che egli esercitò in Abruzzo e in Basilicata.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*City and community in Norman Italy / Paul Oldfield. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2009. - XV, 294 p. ; 24 cm. ((Segue
appendice.
Paul Oldfield è docente di Storia medievale presso il Dipartimento di storia
e storia economica della Manchester Metropolitan University. Il volume si
occupa delle comunità urbane nell'Italia meridionale durante la
dominazione normanna; vi è riportata una pergamena dell'Archivio di
Montevergine, la n. 1169, datata 1202, che tratta di tale Urso di Raone che,
prima di morire, lascia in eredità al monastero di Santa Maria di
Montevergine un casa con annesso casalino con l'obbligo per i Verginiani
di celebrare ogni giorno una messa cantata a suffragio della sua anima. La
pergamena reca la firma del Pronotario Lupo rappresentata dal disegno
dell'omonimo animale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oreste Mosca e il giornalismo italiano del Novecento / Vincenzo Barra ; introduzione di Luigi Mascilli
Migliorini. - Avellino : Sellino editore, [2008]. - 254 p. : ill. ; 24 cm.
Vincenzo Barra, titolare di assegno di ricerca presso l'Università di Salerno, ha
inventariato e catalogato le carte dell'Archivio Mosca presso il Centro di Ricerca «Guido
Dorso» in Avellino, donate dalla signora Liliana Mosca Romagnolo, unica figlia del
giornalista campano Oreste Mosca. Il ripercorrere la sua esperienza biografica, non
studiata come fine a se stessa, ma con l'obiettivo di fare storia del giornalismo attraverso
la storia di un giornalista, ha consentito da un lato di contribuire a ricostruire una parte
della memoria storica di un'attività importante nelle vicende del Paese, quale quella della
stampa, dall'altro ha permesso anche di apprezzare meglio la rilevanza storica della
figura umana e professionale di Mosca stesso, così che essa ne esce rafforzata e per
niente sminuita. La sua vita, che si incrocia con i fatti e i personaggi della storia
dell'Italia del Novecento, l'acutezza del suo ingegno, la vastità dei suoi interessi e la passione con cui ha
esercitato la sua lunga e feconda attività di giornalista, ne fanno senz'altro non solo un prezioso testimone
della vita e della storia italiane, ma lo rendono uno dei protagonisti, peraltro oggi ingiustamente dimenticato,
della vita giornalistica del Paese.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Bruno : la casa e il rogo / Luigi Vecchione. - Nola : [s. n.], 2009 (Nola : Giannini presservice). - 72 p. : ill. ;
24 cm.

«Con questo saggio del Vecchione ... siamo, risiamo al tocco
conclusivo del profilo biografico del Bruno, ovvero al ri-veder quale
fosse e dove effettivamente fosse la sua casa natale, e quali le
drammatiche accidenze che furono compagne al rogo del suo corpo,
facendone però esplodere la potenza del pensiero con la luce
abbacinante d'una supernova ... Dunque, "per il cittadino che non sa,
per il forestiero che c'interroga su Bruno, per il ragazzo che sta
crescendo", il nostro Vecchione ... discorre del sito preciso della casa
del filosofo Nolano e ripercorre la cronaca dettagliata dell'orrido
rogo: un dittico senz'altro da sfondo storiografico, peperò certamente
indispensabile nell'economia della biografia bruniana ... Qui vediamo
nel Vecchione il chiosatore onesto e l'interprete scrupoloso, ma anche
l'uomo insolitamente indocile rispetto a certe aberrazioni dei secoli
scorsi, che, purtroppo, non risparmiarono nemmeno "uomini della
Chiesa", come ebbe a dire solennemente lo stesso Giovanni Paolo II»
(da Cartolina bruniana di Vincenzo Ammirati).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Padre Niccolao da Nola, ossia Giovanni Cola, 1560-1626 : missionario
caposcuola gesuita nolano in Cina e Giappone : i gesuiti martiri da Nola
missionari in Estremo Oriente. - Nola : Opinione L. V., 2008. - 51 p. : ill. ; 26
cm.
Padre Niccolao da Nola missionario moderno del Seicento ha operato in Cina e
in Giappone, portando e donando a tanti fratelli asiatici il Gesù che lo aveva
affascinato. Questo straordinario gesuita seguì gli alunni del seminario in
Giappone e in Cina, proponendosi come direttore spirituale e come coordinatore
artistico di una moltitudine di giovani, conquistandoli contemporaneamente al
cattolicesimo e al mondo dell'arte. Conosceva tecniche e linguaggi artistici
differenti aveva una grande passione per la pittura, per l'incisione e per la
stampa. Fondò l'insigne Accademia di S. Luca, prima istituzione di arte
missionaria, che trapiantava in Giappone l'analoga istituzione costituita a
Roma; così contribuì ad una meritoria azione di trasferimento e di trapianto in Oriente della nostra arte
rinascimentale e figurativa. Così come confermato anche dalla testimonianza del prof. Francesco
Maglioccola, studioso emerito, padre Niccolao introdusse nel Kyushu giapponese le tecniche della pittura ad
olio, la prospettiva, il chiaroscuro, la tempera, l'affresco, l'incisione sul rame. Inizia così nel Giappone una
scuola i pittura, grazie alla quale le opere dei suoi allievi, ammirate nel Paese, raggiungeranno poi la Cina, il
Portogallo, la Spagna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Vincenzo Spampanato nolano / Luigi Vecchione ; a cura di Rosa D'Eliseo Vecchione. Nola : [s. n.], 2008 (Nola : Giannini presservice). - 69 p. : ill. ; 24 cm.

Vincenzo Spampanato, morto prematuramente nel 1928 a 56 anni, fu uno studioso
attento di Giordano Bruno. In questo opuscolo Luigi Vecchione ricostruisce, con il suo
stile sobrio e rigoroso, appassionato, la vita e gli studi di Spampanato.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luglio-agosto
*Restauro dell'organo a canne del ‘700 nella storia della Confraternita SS. Addolorata / Giuseppe Bettalico,
Antonio Forgione. - Gesualdo : [s. n.], 2009 (Frigento : Irpinia Neon). - 268 p., [22] c. di tav. : ill. ; 24 cm.
*Registro dell'elenco delle famiglie, delle associazioni, delle istituzioni dei gruppi di bambini benemeriti che
hanno contribuito al recupero e alla valorizzazione dello storico prezioso strumento del ‘700. - [S. l. : s. n.],
2008. - 1 v., [2] c. di tav. : ill. ; 31 cm.

Il priore della Confraternita della SS. Addolorata di Gesualdo (Avellino), il prof. Giuseppe Bettalico, ha
intrapreso la benemerita iniziativa di avviare il restauro del prezioso organo a canne settecentesco nella
Chiesa della SS. Addolorata di Gesualdo. L'occasione è celebrata con la pubblicazione di questo volume in
cui viene raccontata anche la storia della Confraternita omonima; ad esso è allegato un altro volume di grandi
dimensioni, con una pregiata legatura in legno e cuoio, in cui sono raccolte 315 schede di «adozione delle
canne dell'organo della chiesa di Maria SS. Addolorata», sottoscritte dai tanti che hanno aderito alla proposta
del prof. Bettalico e hanno consentito dunque il recupero del prezioso strumento. Qui citiamo, tra i
sottoscrittori, diverse classi di scolari della Scuola elementare e della scuola media di Gesualdo, nonché del
Liceo delle scienze sociali di Ariano Irpino. Il 30 giugno del 2009 si è tenuto un concerto inaugurale

dell'organista M° Vincenzo De Gregorio, con la partecipazione del Coro "Francesco Florimo" del
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, diretto dal M° Elsa Evangelista. Non mancheremo neanche
questa volta di esprimere il nostro compiaciuto apprezzamento per simili iniziative che, benché faticose per il
dispendio di energie che comportano, sono tuttavia indispensabili alla conservazione della memoria storica
collettiva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Pietro Paolo Parzanese : poeta e scrittore irpino 1809-1852 nel bicentenario
della nascita / Michele Cogliani. - Trevico : Centro Studi Eupliani, stampa 2009.
- 69 p. : ill. ; 24 cm.
Pietro Paolo Parzanese, nato il 9 novembre 1809 in una famiglia di umili
condizioni, impiegò il periodo della formazione dell'attività letteraria e della
predicazione in Ariano Irpino, Benevento e Napoli, dove morì il 29 agosto 1852.
Nel volumetto l'autore (dal 1980 parroco di Trevico, dove risiede e lavora)
pubblica una piccola antologia di brani in prosa e versi di Parzanese, tra le quali
ci piace riproporre le due ottave dedicate a Montevergine.

Salve, o montagne, ove solingo ascese
un dì Guglielmo a favellar con Dio;
e con al ciel le pupille intese,
oltre gli astri sospinse ogni desio,
di qua vide l'italico paese
addormentarsi in vergognoso oblio
e chiamava al silenzio e alla preghiera
di cenobiti la devota schiera.

Anch'io qui salgo nell'età fiorita
chiudendo in core disperato gelo;
e si me si sveglia il riso della vita,
che più d'appresso mi si mostra il cielo,
qui potessi nell'ultima partita
questo lasciar travagliato velo;
che raccolto da Dio all'improvviso
trarrei alle armonie del Paradiso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La *libraria di Francesco Maria 2. Della Rovere a Casteldurante : da collezione ducale a biblioteca della città
/ a cura di Mauro Mei, Feliciano Paoli ; introduzione di Alfredo Serrai. Urbino : Quattroventi, 2008. - 350 p. : ill. ; 28 cm. ((In testa al front.: Comune
di Urbania, l'antica Casteldurante. - Catalogo della Mostra tenuta ad Urbania
nel 2008.
Il volume è il catalogo della mostra omonima tenutasi nel Palazzo ducale di
Urbania dal 20 aprile al 31 ottobre 2008. Nel quarto centenario della
fondazione della Biblioteca comunale di Urbania, «diamo inizio a un
programma di celebrazioni di cui fa parte questa mostra, organizzata con la
Biblioteca Alessandrina di Roma, dove è tuttora conservato il fondo ducale ...
Per la prima volta, dopo quattro secoli, molti capolavori delle collezioni
roveresche possono essere ripresentati nel loro originario luogo di
appartenenza ... Nel contempo non ricordiamo la libraria solo per le glorie di un tempo; vogliano rimarcare
questa istituzione secolare che ha sede nel Palazzo Ducale anche per la qualità dei suoi servizi e per la vivace
operatività culturale che, grazie alla professionalità e alla persona del Direttore Feliciano Paoli e dei suoi
collaboratori, ha espresso negli ultimi decenni concorrendo a raggiungere obiettivi importanti per la nostra
Comunità».
Queste sono le parole di Luca Bellocchi, sindaco di Urbania, che abbiamo riportato perché rappresentano un
raro esempio di attenzione da parte di un amministratore locale alla biblioteca civica che, laddove esiste e
funziona, svolge un ruolo di grande importanza che solo delle menti ottuse non riescono ad intravedere e
dunque va reso merito a chi, tra quanti hanno la responsabilità dei governi locali, invece glielo riconoscono.
La Biblioteca comunale di Urbania fa parte del polo URB di SBN, Università degli Studi di Urbino e
provincia di Pesaro Urbino.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le *cavallette / Pasquale Martiniello. - Napoli : Editrice Ferraro, ©2009. - 167 p. : ill. ; 21 cm.

Una nuova silloge di poesie per il prolifico autore irpino
Pasquale Martiniello, già docente e preside nei licei statali.
Anche in questo volume, come in molti altri, la prefazione è
stata curata da Armando Saveriano, animatore instancabile
dell'Associazione culturale "Logopea", dal quale citiamo: «La
centralità del simbolo, nella poetica di Pasquale Martiniello, è
parallela all'urto dei contenuti. Qui la metafora della cavalletta
... è escogitata con particolare ingegno: vuole essere un'allegoria
di profondità, che nei dettagli, nelle implicazioni, ha -sia per
essenza sistematica sia per riverbero- potere di significato e di
significante ... Chi è avvezzo allo stile del nostro incalzante
mirabellano immediatamente se ne avvede: la cavalletta
rappresenta l'avidità incontenibile, la rapacità ingorda e
distrttuva tipica della calsse dirigente e degli squali
dell'economia».
Abbiamo, nelle altre raccolte di versi di Pasquale Martiniello,
apprezzato particolarmente quelli che con termine ormai
desueto si possono definire di "impegno sociale", come sono in
questo volume Non straziate il politichese (Non straziate il
politichese/Le vostre offese sono ferite/Salite sul ring e datevele
di/santa ragione per il promesso/non realizzato Tutti i messaggi/
sono corbellerie Abbiate la forza/ del tacere Continuate a stracciare/ i programmi un poema di esche/per un
popolo di merli e chiochieri /teleguidati da mimetici fischietti/Che Dio vi saetti quando parate/lacci tagliole

reti ragnatele La/vostra storia è un insulto alla verità/...) e Lasciatevi calare le brache (.../Ora si legge che i
deputati trombati/hanno diritto ad una "super liquidazione/dal Parlamento per il reinserimento/nella vita
sociale" Un aiutino ad un/ergastolano graziato dopo trent'anni/di galera per riapprocciarsi alla civile/società
non sarebbe uno scandalo/ma che si dia alle faine altro sangue/c'è da gridare Crepi il Vesuvio Si Svegli/dal
sonno millenario la bella Dormiente/Caschi il Colosseo con tutti i palazzotti/del lupesco potere...).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*San Benedetto e la vita familiare : una lettura originale della regola benedettina / D. Massimo Lapponi ; con
la prefazione di S. Em. Card. Franc Rode. - Firenze : Libreria editrice fiorentina, 2009. - 124 p. ; 20 cm.

«Vi sono opere intramontabili, che ancora a distanza di molti secoli si rivelano
feconde di nuove ispirazioni per la vita dell'uomo, non ancora esplorate dalle
generazioni precedenti. Indubbiamente tra queste opere va annoverata la Regola di
san Benedetto. Scritta millecinquecento anni fa, frutto di un ripensamento originale
della precedente tradizione monastica orientale e occidentale e dell'esperienza di una
via interamente dedita al servizio di Dio, nella sua apparente semplicità essa nasconde
tesori di profonda sapienza umana a e spirituale. L'opera di Benedetto era rivolta ai
monaci, e sembrerebbe che l'autore non avesse nulla da spartire con la vita secolare, e
in particolare con la vita familiare. L'autore del volume che presentiamo ci dimostra il
contrario: vissuto in un'epoca tragica di guerre, carestie, pestilenze, invasioni e
dissoluzione civile e morale, Benedetto volle insegnare agli italiani del suo tempo
come si possa vivere insieme nella pace, nell'armonia, nel rispetto reciproco e nella
carità cristiana ... Tutto questo oggi facilmente si dimentica ... L'autore di questo volume, che ha tra l'altro il
pregio della brevità ma che sa dire molto in poche pagine, ci permette di toccare con mano quanto sia attuale
la saggezza benedettina non solo per guidare le comunità religiose, ma anche per dare nuova vita e nuova
speranza alla comunità familiare» (dalla Prefazione del cardinale Franc Rodé).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le *parole mancanti / a cura di Armando Saveriano ; esperto esterno Armando Saveriano ; tutores Leonardo
Navarra, Rosario Pesce. - Grottaminarda : Per Versi editori, 2009. - 72 p. ; 19 cm. ((In testa al front.: AA.
VV. - In cop.: Unione europea, Fondo sociale europeo, I.S.I.S.S "G.
Ronca" Montoro Inferiore, Avellino, Progetto P.O.N 2007-2013 Autori
per noi. - Ed. di 500 esempl. num.
Il piccolo volume (72 pagine) raccoglie le prove poetiche in cui si sono
cimentati gli allievi dell'Istituto Tecnico Commerciale di Montoro
Inferiore (Avellino), sezione staccata dell'ISISS "G. Ronca" di Solofra
(Avellino), presso il quale si è tenuto per il secondo anno un corso PON
dedicato alla poesia. È straordinario il fatto che presidi e insegnanti
illuminati abbiano deciso di attuare un PON dedicato alla poesia, sia
perché ci pare che la poesia diventi sempre più merce rara, sia soprattutto
perché si sia deciso di "somministrarla" a dei giovani studenti; qui si
conferma dunque che il coraggio è necessario soltanto all'inizio, quando
cioè bisogna decidere se dedicare un progetto specifico alla poesia, perché
poi una volta fatto questo il «resto è conseguenza». In questo caso la
"conseguenza" sono i versi di questi giovani allievi della scuola
montorese che dimostrano tutti invariabilmente una sensibilità che
facilmente poi ha preso la forma dei versi pubblicati nel libello: ci
immaginiamo Armando Saveriano (del quale conosciamo ed apprezziamo

non soltanto la sua attività di animatore culturale, ma anche quella, anch'essa infaticabile, di poeta) mentre
con il suo atteggiamento tutto teatrale "scuote" e "provoca" i ragazzi fino a tirar fuori da loro questi versi. C'è
da esserne soddisfatti e fieri, Saveriano e i docenti tutti che hanno partecipato al PON. Per non far torto a
nessuno dei giovani poeti, non citiamo alcun verso, ché ci sono piaciuti tutti, sia quelli a tema, sia quelli
liberi, perché tutti lasciano intravedere una storia fatta di aneliti e di ansie, alcune delle quali ci sono più
familiari di altre.
La suggestiva immagine di copertina, un particolare dal Ritratto di giovane, è opera della pittrice Ambrosina
Contini.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Provenienze : metodologia di rilevamento, descrizione e indicizzazione per il materiale bibliografico /
documento elaborato dal Gruppo di lavoro sulle provenienze coordinato dalla Regione Toscana e dalla
Provincia autonoma di Trento ; a cura di Katia Cestelli e Anna
Gonzo. - [Trento] : Provincia autonoma di Trento,
Soprintendenza per i beni librari e archivistici ; [Firenze] :
Regione Toscana, Giunta regionale, 2009. - 156 p. : ill. ; 24 cm.
Come è puntualmente riferito nelle presentazioni degli assessori
alla cultura della Regione Toscana e della Provincia autonoma di
Trento, rispettivamente Paolo Cocchi e Franco Panizza, «la
pubblicazione Provenienze: metodologia di rilevamento,
descrizione e indicizzazione per il materiale bibliografico
costituisce uno strumento di lavoro ed un contributo alla crescita
tecnica e scientifica degli operatori delle biblioteche e dei servizi
alle medesime...». Il volume fa parte della collana Beni librari e
archivistici del Trentino. Quaderni, della Soprintendenza per i
beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento, che
già in altre occasioni ha suscitato il nostro vivo compiacimento
perché si tratta di un raro esempio di interesse fattivo e concreto
da parte di un assessorato alla cultura rispetto al settore che
promuove. A chi lavora sul libro antico questo volume sulle
provenienze sarà di grande aiuto, perché fornisce informazioni di
carattere pratico su come "gestire" note di possesso o ex-libris,
che sono una caratteristica costante del libro antico e che costituiscono particolari così importanti da
richiedere una specifica normativa per il loro trattamento e, non ultimo, rappresentano essi stessi molto
spesso delle chiavi di accesso alle notizie bibliografiche. Particolarmente utile, in fondo al volume, un
glossarietto dei termini, che può essere utilizzato con profitto sia dal bibliotecario esperto, sia dal lettore
semplicemente curioso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *costume delle donne di Polla nel Vallo di Diano / Antonio Tortorella. - Polla : Centro grafico Tanagro,
2008. 2 v. ; 29 cm.
1: Le coordinate culturali / contributi di Rosaria
Cavalieri ... [et al.]. - Polla : Centro Grafico Tanagro,
2008. - 146 p. : ill. ; 29 cm.
2: Le schede di catalogo / Antonio Tortorella,
Giovanna Cappelli, Patrizia Ianniello. - Polla : Centro
Grafico Tanagro, 2008. - 400 p. : ill. ; 29 cm.

«Il catalogo del Costume delle donne di Polla nel Vallo di Diano è il risultato d'una ricerca sistematica sul
campo, condotta in équipe utilizzando le rispettive esperienze maturate nel campo etnografico e della
catalogazione. Il lavoro nasce come catalogazione dei costumi femminili esposti nella "Rassegna permanente
delle antiche vestiture pollesi" del Museo Civico "Insteia Polla", sostenuto economicamente dall'Assessorato
ai Musei e Biblioteche della Regione Campania e dalla Provincia di Salerno» (dalla Nota introduttiva). I due
volumi sono corredati da un ricco apparato iconografico.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Ego Notarius... : I *signa notarili nei manoscritti farfensi : 11. Settimana della cultura, 18-26 aprile 2009 La
cultura e di tutti: partecipa anche tu. - [S.l. : s.n., 2009]. - 111 p. : ill. ; 22x24 cm ((In testa al front.: Ministero
per i Beni e le Attivita Culturali, Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti culturali e il Diritto
d'autore; Biblioteca del Monumento nazionale di Farfa. - Sul front.: Presentazione del catalogo: Abbazia S.
Maria di Farfa, Sala Schuster, 24 aprile 2009. - Catalogo della mostra tenuta a Farfa dal 21 marzo al 31
maggio 2007.
In occasione della undicesima edizione della Settimana della Cultura, la Biblioteca
del Monumento nazionale di Farfa (Rieti) presenta il catalogo della mostra allestita
dal 21 marzo al 31 maggio 2007 sui sigilli dei notai nei manoscritti conservati a
Farfa. I signa dei notai rappresentano spesso delle vere e proprie opere d'arte,
alcuni molto articolati e complessi; il periodo di queste firme di notai oggetto della
mostra e del catalogo va dal 1529 al 1801.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Settembre
(Pagina a cura di Domenico D. De Falco e Sabrina Tirri)

*History and folklore in a medieval Jewish chronicle : the family chronicle of Ahima 'az ben Paltiel / by
Robert Bonfil. - Leiden ; Boston : Brill, 2009. - XVII, 402 p., [16] c. di tav. : ill. ; 25 cm.

Robert Bonfil è professore emerito di Storia medievale e rinascimentale
degli Ebrei nella Hebrew University di Gerusalemme; questo volume
rappresenta lo studio sistematico di un manoscritto del 1054 del poeta
ebreo italiano Ahimaaz ben Paltiel (nato a Capua nel 1017 e morto
intorno al 1060 in Oria) riguardante la cronaca della sua famiglia, ora
conservato presso l'Archivio e Biblioteca Capitolare della Cattedrale di
Toledo (Spagna).
Il volume è pervenuto in dono da parte dell'editore Brill, in quanto il
professor Bonfil ha consultato anche il Codice Diplomatico Verginiano,
i cui tredici volumi, curati dal compianto padre Placido Mario Tropeano,
già direttore della Biblioteca Statale di Montevergine, scomparso
nell'agosto del 2008, sono la trascrizione critica e sistematica delle
pergamene di Montevergine; in particolare, Robert Bonfil ha consultato
la pergamena n. 47, del 1041, dell'Archivio di Montevergine, rogata a
Capua, in cui si fa riferimento alla famiglia di Ahimaaz ben Paltiel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *Campania e la grande guerra : i monumenti ai caduti della Provincia di Salerno / Ministero per i beni e le
attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Campania ; a cura di Maria Rosaria Nappi. Roma : Gangemi editore, stampa 2009. - 191 p. : ill. ; 24 cm.

Il volume contiene «il primo estratto dell'attività di schedatura
realizzata dalla Direzione regionale del Ministero per i Beni e le
Attività Cultural sui monumenti ai caduti della prima Guerra
mondiale in Campania, circa 700. Il censimento ... si è svolto in
due fasi: la prima, fra il 2004 e il 2006, con un finanziamento
dovuto alla legge 78 sulla tutela delle memorie storiche della prima
Guerra mondiale, la seconda con un finanziamento regionale. Nel
2008 si è rivolta alle amministrazioni provinciali la richiesta di
finanziare la pubblicazione della ricerca e la Provincia di Salerno è
stata la prima ad aderire all'iniziativa; la seconda sarà la Provincia
di Avellino. L'iniziativa ha riguardato le cinque province e ha
toccato tutte le tipologie di monumenti alla prima guerra mondiale,
spesso dedicati ai caduti di tutte le guerre, mettendo in luce un
patrimonio molto rilevante costituito da sculture e elementi di
arredo urbano» (dalla Presentazione di Pio Baldi, ex Direttore
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Falqui e il Novecento / a cura di Giuliana Zagra. - Roma : Biblioteca nazionale centrale, 2009. - 203 p., [17
c. di tav.] : ill. ; 26 cm.
«Il 19 febbraio del 1982, si inaugurava alla Biblioteca
Nazionale la sala Enrico Falqui, una sala di consultazione a
scaffale aperto -specializzata nella letteratura italiana del
Novecento- realizzata grazie al prezioso e ricchissimo fondo
librario di oltre 30.000 volumi che Enrico Falqui aveva voluto
destinare esplicitamente all'Istituto romano. Oggi, sebbene sia
trascorso ormai più di un quarto di secolo, la raccolta Falqui,
tenuta aggiornata nelle sue linee essenziali, rappresenta ancora
per la Nazionale una dei fondi più prestigiosi del Novecento ...
La raccolta libraria messa insieme da Falqui nel corso della sua
vita costituisce una vera miniera di prime edizioni, di esemplari
con dedica, di testi postillati e con note di lettura, di ritagli e
documenti diversi, che testimoniano l'instancabile impegno del
suo proprietario e la rete fitta di rapporti che egli andò
intrattenendo praticamente con tutti i principali -e non soloautori della letteratura italiana. Il tredicesimo dei Quaderni,
interamente dedicato al critico che ha legato il suo nome a
quello della Nazionale di Roma e intitolato Falqui e il
Novecento, costituisce dunque l'occasione per ricordare la sua
figura ... La prima parte del volume coincide con gli atti della
giornata di studio dal titolo Una stagione del Novecento:
Falqui, Vittorini e gli scrittori nuovi, svoltasi presso la

Biblioteca nazionale il 1 febbraio 2007 ... La seconda parte del volume contiene invece il carteggio
intercorso tra Falqui e Pavese dal 1946 al 1950» (dalla Presentazione di Osvaldo Avallone, direttore della
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che ha inviato il volume in omaggio).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il *referendum istituzionale (tra il diritto e la politica) / Guido Jetti ; prefazione di
Gustavo Pansini. - Napoli : Alfredo Guida, c2009. - 238 p. ; 21 cm. ((Bibliogr.: p.
223-232
«Il lavoro di Guido Jetti -magistrato di altissimo rango e giurista finissimo- che
esamina, con la puntualità dello storico e l'acume del giurista, ad un tempo gli
aspetti politici e quelli giuridici della vicenda istituzionale, consente oggi, a
irreversibilità della scelta istituzionale ormai consacrata, di rileggere quegli
accadimenti e di ridimensionare quell'orpello di cui si è ornata la nuova forma
istituzionale dello Stato» (dalla Prefazione di Gustavo Pansini).
Ogni tentativo di recuperare e rinsaldare la memoria storica, personale o collettiva,
è secondo noi sempre un'operazione da apprezzare, perché una comunità senza
memoria vive con l'incognita di un incerto futuro. Tuttavia, con il passare del
tempo, nell'anelito inevitabile di andare alla ricerca di fatti inediti, ci si potrebbe imbattere nella minuzia di
eventi che rischiano di essere decontestualizzati e dunque, rappresentando meno un dato oggettivo, si
prestano a diverse interpretazioni. In ogni caso, tutte le ricostruzioni concorrono alla definizione di un quadro
coerente e certo di un preciso momento storico e degli avvenimenti che l'hanno determinato.
Guido Jetti è stato magistrato dal 1958, ha presieduto la quinta sezione penale della Corte suprema di
Cassazione.
Il volume è stato presentato giovedì 8 ottobre, alle ore 16.30, presso la Sala Auditorium della Biblioteca
Statale di Montevergine nell'ambito delle manifestazioni per la campagna Ottobre, piovono libri.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Vivere la vita degli altri / Giuseppe Gimigliano. - Roma : Il
calamaio, stampa 2009. - 175 p. ; 21 cm.

Questo romanzo rappresenta forse l'esordio in prosa per Giuseppe
Gimigliano, cilentano di nascita ed irpino d'adozione, docente di
lettere in pensione, con al suo attivo numerosi testi teatrali.
Diciamo subito che l'idea di fondo, pur non essendo molto originale
è tuttavia svolta con trasporto e alla fine con una levità che ne fanno
una lettura piacevole; si tratta di un romanzo che si colloca tra
diversi generi, perché contiene una buona dose di avventura ma
anche una riflessione (a tratti amara) sui rapporti interpersonali (tra
coniugi, tra amici e anche di altro tipo...) ed infine una sorta di
bilancio quasi naturale e scontato adesso che il narratore e il
protagonista (i cui punti di vista non coincidono, ma che hanno
molto in comune) hanno entrambi concluso la loro attività
lavorativa. L'inizio sembra un po' "pesante", ma diciamo sembra
perché, a noi che non siamo critici, ma soltanto avidi lettori,
potrebbe apparire una prosa non fluida ciò che invece è stata una
precisa scelta linguistica e stilistica; però tendiamo a credere che il
frequente cambio di verbi (il romanzo è narrato in terza persona, il narratore salta dal passato remoto
all'imperfetto al presente) specialmente della prima parte tradiscano una sorta di remora dell'autore che poi
trova felice compimento nella seconda parte del romanzo. Il racconto è a tratti surreale, ma è svolto con
disincanto e, appunto, levità che rende tutto molto credibile; gli eventi in cui si trova coinvolto il protagonista

Pietro collocano il romanzo in un ben preciso contesto storico di uno scenario internazionale, anche se
sembra che per lui sia molto più importante il suo piccolo microcosmo, fatto di passeggiate con gli amici
lungo il corso principale della città.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Avellino : immagini per una ipotesi di storia urbana : vista
a volo d'uccello dalle colline di S. Tommaso, dei Palombi e
Castagno di S. Francesco / di Armando Montefusco. Avellino : Elio Sellino, [2009]. - 125 p. : ill. ; 28 cm.
«Oggetto del presente lavoro è la ricostruzione
dell'evoluzione urbana di Avellino attraverso i secoli.
Anche se superfluo, è bene sottolinearea che il nostro è solo
un viaggio virtuale nel passato, un esercizio della fantasia,
che si concretizza in alcune immagini, che ci auguriamo
diano un'idea di quello che può essere stato lo sviluppo
urbano della nostra città, dalle origini sino ai tempi d'oggi.
La nostra visuale è rivolta alla zona che va da "Piazza
Libertà" al "Largo S. Spirito", confini storici della nostra
citttà, che fino agli inizi dell'Ottocento non furono mai
superati: nell'Ottocento, infatti, iniziò l'espanzione verso
ovest, anche se solo nel corso del Novecento essa assunse
dimensioni tali da relegare quasi a periferia ciò che per
secoli era stato il centro cittadino» (dalla nota introdutiva
dell'autore).
Armando Montefusco, studioso per passione di storia locale, è autore di numerose apprezzate pubblicazioni
su Avellino; questa sua ultima pubblicazione è un volume di grandi dimensioni, con una veste editoriale
veramente notevole, che rende pieno merito alle tante fotografie, alcune delle quali sono riproduzioni da
disegni originali eseguiti dallo stesso Montefusco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Spiniger / [Armando Saveriano]. - Grottaminarda : Per Versi Editori, [2009]. - 88 p. ; 18 cm ((Nome dell'A.
in cop. - Ed. di 500 esempl. num.
«Dopo (molti) anni d'attesa ... il breve poemetto Spiniger vede
la luce. Venne composto sulla scia di una dolente ondata
emotiva che investì il nostro Paese, in seguito al vile attentato a
danno dei nostri militi [a Nassirya, n.d.r.], supporto di pace in
Iraq. Eppure il raccapriccio riserva un'altra faccia: L'orgoglio e
la lucentezza del patriottismo, senza l'olio dell'enfasi e senza
furberie tecnico/estetiche, tristi e sconvenienti. Insolitamente
per chi scrive, Spiniger non fu in nessun modo "lavorato", non
ci fu da parte nostra alcuno sforzo di ricerca della "pronuncia
poetica": esso è da considerarsi un prodotto naturale della
fucina dell'ingegno, ma, ribadiamo, senza il ricorso a ossessivi
mixaggi e colpi di lima» (dalla Nota dell'autore).
Al poemetto Spiniger Saveriano, appena prima che il volume
fosse chiuso in tipografia, ha premesso in extremis dei versi (si
tratta tra l'altro di un nuovo esperimento tra poesia e prosa
dell'eclettico autore avellinese) in memoria di Assunta
Finiguerra, poetessa di San Fele (Potenza) scomparsa il 3
settembre del 2009. Seguono inoltre altri versi di Hors-

d'oeuvre, che sono la parte preponderante di tutta la pubblicazione e che spaziano tra argomenti diversi, tutti
affrontati con piglio polemico e profonda analisi.
Chiude nel colophon una riflessione dal sapore amaro, Riflettendo, riscosso da torpore:
«Se io potessi raccattare le note /spezzate/le strofe infrante/le userei per concimare/di sapienza e
potere/questo mio volto infantile/pelle muscolo cartilagine ossa/bisognoso di melodia e di sale/adesso che lo
delineo/con un sottile stecco di legno/inginocchiato/nella terra/di questo mondo vedovo/d'amore e di senso».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le *biennali borboniche : le esposizioni di belle arti nel real museo borbonico dal 1826 al 1859 / Carmine
Napoli. - [Rezzoaglio] : CatalogArt, 2009. - 111 p. : ill. ; 24 cm. + CD Rom ((Sul dorso: 1.

Il lungo lavoro
di ricerca
condotto da
Carmine Napoli, bibliotecario della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Napoli e
provincia, si concretizza nel volume edito da CatalogArt in una bella veste editoriale e corredato da un Cd
contenente tutte le immagini.
Si tratta della nascita e dell'evoluzione delle esposizioni di Belle Arti nel Real Museo Borbonico dal 1826 al
1859, una ricerca bibliografica, che abbraccia la prima metà dell'Ottocento ed una copiosa raccolta di schede
documentarie degli artisti e delle opere del tempo che offrono uno spaccato esauriente della diffusa attività
culturale del tempo nell'antica capitale del Regno delle Due Sicilie e consentono di apprezzarne la vivacità e
lo spessore.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'*Archivio di Stato di Avellino : 1812-2009 / Gerardina Rita De
Lucia. - Avellino : De Angelis, stampa 2009. - 94 p., [11] c. di
tav. : ill. ; 24 cm ((In testa al front.: Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Archivio di Stato di Avellino.
Il volume ripercorre la storia dell'Archivio di Stato di Avellino ed
è stato presentato in occasione della cerimonia ufficiale di
inaugurazione della nuova sede all'interno del Carcere
Borbonico, tenutasi il 28 settembre 2009. Come scrive nella sua
Presentazione il Direttore generale per gli Archivi di Stato del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Luciano Scala,
«assicurare la conservazione dell'immenso patrimonio
documentario esistente nel nostro Paese e, senza alcun dubbio,
uno dei compiti primari dell'Amministrazione archivistica. Nella

comunità degli archivisti è ormai consolidata un'accezione ampia e dinamica di questo termine, inteso come
insieme delle operazioni che assicurano la tutela, la salvaguardia e la fruizione del "bene archivio". Tra
queste si collocano anche gli interventi di recupero delle sedi degli Istituti archivistici, spesso costituite da
straordinari complessi architettonici...».
Questo è sicuramente il caso del Carcere Borbonico di Avellino, un «complesso monumentale ... assai
singolare, unico nel suo genere, sottoposto ad una serie di interventi di restauro [che], oggi, non svolge più la
sua funzione di penitenziario ma quella culturale, è infatti diventato "città della cultura" ed è ubicato in una
posizione felice da un punto di vista urbanistico: il cuore del centro della città. Attualmente
l'Amministrazione Provinciale occupa tre padiglioni posti nel lato settentrionale (destinati un tempo alla
segregazione maschile) mentre i restanti due padiglioni (infermeria e braccio delle donne) con la palazzina
d'ingresso, la tholos e il giardino sono stati assegnati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali» (p. 67).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Mendelssohn, Haydn / a cura di Alessandro Crosta. - Avellino :
Associazione Igor Stravinsky, stampa 2009. - 42 p. : ill. ; 21x21 cm.
L'Associazione musicale avellinese "Igor Stravinsky" organizza
anche quest'anno il festival internazionale "Gli anniversari della
musica", che è anche il titolo della collana editoriale all'interno della
quale il direttore artistico Alessandro Crosta pubblica degli agili
volumetti sugli artisti che si celebrano nella manifestazione musicale.
È il caso di quest'ultima pubblicazione, in cui Crosta si interessa di due
grandi compositori della storia della musica classica: Felix
Mendelssohn (1809-1847) e Franz Joseph Haydn (1732-1809).

Ottobre
Il *banditore : catalogo dell'opera omnia di Matteo Salvatore / Biblioteca provinciale di Foggia la Magna
Capitana. - [S.l. : s.n.], stampa 2009 (Foggia : Centro grafico francescano). - 29 p. : ill. ; 24 cm.

«Matteo Salvatore non è per la provincia di Foggia soltanto un
cantautore. Egli è un po' il simbolo delle nostre più intime radici
culturali e popolari. La sua vicenda umana ed artistica è quella di un
uomo che ha cantato le rivendicazioni e le aspirazioni di una terra, le
tradizioni e le storie di una comunità umana, in una straordinaria
produzione che l'Amministrazione Provinciale e la Biblioteca
provinciale "La Magna Capitana" hanno deciso di recuperare, attraverso
un lavoro che, partendo dalle più moderne tecnologie, preserva un
passato di cui tutti andiamo orgogliosi. Attraverso questo catalogo
ripercorriamo insieme l'evoluzione musicale di Matteo Salvatore. Un
viaggio in cui la musica è la nostra guida: dalle primissime incisioni
fino alle ultimissime produzioni. Un racconto lungo e affascinante, che
si pone l'obiettivo di evitare il rischio di smarrire una delle pagine più
belle della storia di Capitanata ... » (dall'Omaggio all'artista).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La *media valle del Miscano fra tarda antichità e Medioevo : carta archeologica di San Giorgio La Molara,
Buonalbergo Montefalcone di Valfortore, Casalbore dal pianoro della Guarana al torrente La Ginestra;
ricerche a Montegiove, 1999-2000 / di Nicola Busino. - Napoli :
Arte tipografica, 2007. - 324 p. : ill. ; 24 cm + 1 c. (33x49 cm
ripieg.)
«Questa ricerca prende l'avvio dalla proficua esperienza di scavo
svolta a Montegiove/Montechiodo tra settembre e novembre
2000, sotto la direzione del prof. Marcello Rotili, ordinario di
Archeologia medievale nella Seconda Università di Napoli. In
parallelo alle indagini di campo, seguendo i moderni sistemi di
ricerca che prevedono l'integrazione dei dati di scavo con quelli
desunti dalla ricognizione del territorio, sono state intraprese
attività di carattere topografico per implementare la conoscenza
dell'area di riferimento del sito scavato: costituita essenzialmente
dalla media valle del Mescano, essa va dalla piana della Guarana,
nel Comune di Buonalbergo, fino al torrente La Ginestra che
delimita a E il territorio di Casalbore ... La tesi presentata al
termine del XVII ciclo del dottorato di ricerca in metodologie
della conoscenza per la conservazione e valorizzazione dei beni
culturali (2002-2004), ha costituito la prima fase del lavoro che è
proseguito fino ad oggi, anche nell'ambito dell'attività svolta
quale assegnista di ricerca presso il Dipartimento di studio delle
componenti culturali del territorio della Seconda Università di Napoli, cattedra di Archeologia medievale ...»
(dalla Premessa).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *biblioteca di Noè : catalogo della mostra bibliografica e
documentaria : 31 ottobre-21 novembre 2008 / Biblioteca
provinciale di Foggia La magna Capitana. - [S.l. : s.n., 2008?]. 175 p. : ill. ; 24 cm.
La biblioteca di Noè è il titolo del catalogo della mostra
bibliografica e documentaria tenuta presso la Biblioteca
provinciale di Foggia "La Magna Capitana" dal 31 ottobre al
21 novembre 2008, in occasione della manifestazione "Ottobre,
piovono i libri: i luoghi della lettura." I protagonisti sono gli
animali della letteratura, dei romanzi, dei racconti, delle fiabe
dove « ... abbiamo fatto in modo che assumessero connotazioni
indipendenti dalla loro volontà e dalla loro natura, caricandoli di
valori simbolici per giustificare le nostre paure, le nostre
speranze. Abbiamo riempito le nostre cattedrali di essere
fantastici e mostruosi, affidando loro responsabilità che non
avrebbero mai immaginato di ricoprire ... Gli animali diventano
esempio, ora da imitare ora da rifuggire, indipendentemente dal
loro reale comportamento, che oggi definiamo etologia ... Li
abbiamo divisi fra buoni e cattivi, fra utili e nocivi, o come
recita la Genesi, li abbiamo soggiogati in tutti i modi possibili. In quest'ultimo secolo li abbiamo
antropomorfizzati, deformando le loro fisionomie. Abbiamo fatto camminare su due zampe topi, parlare
papere, volare elefanti, mettere su famiglie mononucleari ad immagine delle buone maniere della società
borghese a canarini cani e gatti ridicolizzandoli (pardon: umanizzandoli). Un malinteso ed egoistico senso
dell'amore e del rispetto sta obbligando milioni di piccoli esseri animali a fungere da surrogato di inesistenti
relazioni sociali ed interpersonali, chiusi nelle case di una società alienata e malata di solitudine incapace

ormai di relazionarsi all'altro. Anzi quello che era normale rapporto con gli animali è diventato pet terapy ed
ippoterapia ... » (dalla Introduzione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Sulle orme di Paolo : itinerario storico artistico dell'apostolo delle genti nel territorio aversano / a cura di
Ernesto Rascato. - Aversa : Museo diocesano, stampa 2009 (Torre del
Greco : A. C. M. S. p. a.). - 95 p. : ill. ; 30 cm ((Catalogo della mostra
tenuta ad Aversa, 5 maggio- 5 giugno 2009.

« ... La Mostra Sulle orme di Paolo: itinerario storico-artistico
dell'apostolo delle genti nel territorio aversano allestita nel nostro
Museo Diocesano, in occasione del Bimillenario della nascita
dell'apostolo S. Paolo, titolare della Cattedrale e patrono della Diocesi
di Aversa, presenta le impronte storico-artistiche della memoria
dell'Apostolo delle Genti nel cuore di Terra di Lavoro. Una memoria
viva con una tradizione unanime nel credere che l'Apostolo, nel suo
fatidico viaggio da Pozzuoli a Roma, sia passato nel nostro territorio,
come comprova l'antico luogo di culto, dedicato a "Sancte Paule at
Averze" ... La Mostra d'arte sacra paolina, curata con dedizione
dall'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici di Aversa con il suo benemerito Direttore mons. Ernesto Rascato e collaboratori
- in sintonia con la Soprintendenza ai Beni Storico-artistici delle
Province di Napoli, Caserta e Benevento, intende offrire ai fedeli e
visitatori la contemplazione della Bellezza espressa nei gioielli aversani che magnificano il grande Apostolo.
La figura di Paolo, grande evangelizzatore e dottore incomparabile della Chiesa, è altamente eloquente per
l'uomo di ieri, oggi e sempre, poiché la sua personalità "brilla come stella di prima grandezza nella storia
della Chiesa, e non solo di quella delle origini" (Papa Benedetto XVI). Attraverso le forme antiche e
moderne dell'arte S. Paolo vuole parlare con noi, vuole essere ancora maestro delle genti, apostolo e
banditore di Gesù Cristo» (dalla Presentazione).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le *riviste a Napoli dal 18. secolo al primo Novecento : atti del Convegno internazionale : Napoli 2007, 1517 novembre / a cura di Antonio Garzya. - [Napoli] : Accademia Pontaniana, 2009. - 710 p. ; 24 cm

«L'importanza della rivista, letteraria tecnica scientifica e così via, nel quadro
della pubblicistica moderna è appena da rilevare. In codesto insieme Napoli
occupa un posto altrettanto significativo quanto poco conosciuto, non soltanto
per il numero dei contributi, ma anche per la loro varietà e spesso novità.
L'Accademia Pontaniana ha voluto che la cosa ricevesse il dovuto risalto con
un apposito convegno internazionale , il quale si affiancasse all'altro, in certo
senso affine, dedicato tre anni or sono alla storia della tipografia napoletana. Il
volume presente è la prova, crediamo, straordinariamente vivace di questo
impegno. Il panorama culturale della Città nel corso d'un cammino
plurisecolare ne esce insospettatamente arricchito; il ruolo della rivista vi
occupa un posto rilevante e originale ... » (dalla Premessa).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le *secentine della biblioteca dell'Accademia pontaniana di
Napoli / Silvia Sbordone. - Napoli : Accademia pontaniana, 2008.
- 127 p. [77 p. di ill.] : ill. ; 24 cm.

«La Biblioteca dell'Accademia Pontaniana comprende un cospicuo
numero di libri antichi, che si è voluti registrare in apposito
inventario perché ne rimanesse traccia duratura. Le raccolte
specializzate di libri sono in contributo alla storia della cultura di
notevole interesse: permettono d'individuare la presenza di
determinati autori in luoghi determinati, di seguire la fortuna di
singoli temi di civiltà, di illustrare momenti salienti della vita
culturale d'un centro di civiltà. Il volume presenta la terza parte
d'una serie di rilevazioni la cui realizzazione è stata affidata
dall'Accademia a una specialista della bibliografia italiana quale
Silvia Sbordone che già in altre occasioni ha avuto modo di
dedicarsi al patrimonio bibliografico pontaniano. Non c'è qui solo
l'elenco dei volumi, c'è anche lo studio del loro significato nella
storia culturale napoletana nonché la compiuta indagine della loro
articolazione nelle varie province del sapere ... » (dalla
Presentazione).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sette secoli di storia : i fondi e le raccolte della Biblioteca Estense Universitaria : mostra permanente. Modena : Artestampa, [2009]. - 61 p. : ill. ; 24 cm.

« ... La Biblioteca Estense Universitaria di Modena ha realizzato, nell'inverno
scorso, una mostra permanente con lo scopo di rappresentare, sia pur molto
sommariamente, il lungo percorso di una Biblioteca famosa nel mondo, ma
allo stesso tempo profondamente legata alla città di Modena ed al suo milieu
culturale, consentendo di conoscere (e soprattutto far conoscere) le infinite
potenzialità delle sue raccolte, spesso ignorate dagli stessi cittadini modenesi.
Si consente al visitatore anche occasionale di cogliere sia pur superficialmente
la ricchezza e varietà dei fondi conservati presso la Biblioteca Estense,
rappresentati non solo dall'enorme patrimonio storico confluito nel corso dei
secoli nel fondo Estense, ma anche da quel vasto e per certi versi eterogeneo
insieme di materiali presente nei molti fondi pervenuti in Biblioteca, per
deposito, dono o acquisto, a partire dall'Unità di Italia ...» (dalla
Presentazione).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Saturnino : l'*ultimo bohemien. - Milano : Edizioni "La Boheme", c2009. - 1 v. : in gran parte ill. ; 21 cm.
((Tit. della cop. - Senza paginazione. - Edizione unica di 1000
esemplari.

« ... Per me la pittura è una protesta in chiave umana, cioè
dimostrare all'uomo che esiste il bello, l'amicizia,
l'affratellamento ... Così dichiarava in un'intervista al Corriere
della Sera Saturnino, pseudonimo in arte figurativa di Carlo
Franzini, artista lirico, concertista, tenore della Scala di Milano
e dei massimi teatri lirici del mondo. Era fortemente convinto
che all'artista toccasse un compito importante nella società;
tanto più oggi, in cui la scienza, l'economia e la tecnologia
sembrano avere del tutto soffocato gli aspetti umanistici e
spirituali della vita. Amava definire il suo "mestiere" di pittore,
un umano servizio alla collettività; ecco che allora viene
naturale chiedersi se davvero non sia stato l'ultimo dei pittori
romantici, l'ultimo bohémien, nel desolante panorama dell'arte
contemporanea che continuamente esibisce se stessa e la sua
vuotezza di contenuti, accecata com'è dall'unica "etica" che
ormai sembra in grado di ispirarla, quella del denaro» (dal
risvolto della copertina).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Spicilegio eclanese : ritratti d'ambiente / a cura di Claudio Bruno. - [S. l. : s. n.], stampa 2009 (Flumeri :
Grafiche Lucarelli). - 127 p. : in gran parte ill. ; 23 cm.

«Vidiadhar Shiva Naipul, in un passaggio indimenticabile del
suo romanzo Nel sud, esprime il timore di perdere il proprio
passato e la propria identità storica nel melting pot del presente.
Ognuno sembra avere un suo ventesimo e lo ricorda a modo
suo. Importante è invece che la memoria sia condivisa. Non è
facile percepire quanto sia cambiato il mondo intorno a noi, il
piccolo che ci circonda, il territorio e il nostro paese. Perciò
"non" vediamo più, senza rendercene conto. L'uomo, il quinto
elemento "Aria Acqua Terra Fuoco e Uomo", tende a ignorare
gli altri quattro, condannando un patrimonio costruito dalla sua
stessa storia a un'inevitabile rovina. La pratica della raccolta di
immagini fotografiche, di trasmissione e diffusione per i loro
risvolti sociali-antropologici, storici e culturali, si inserisce in
una tradizione millenaria, che risale alle società senza scritture.
Spicilegio Eclanese, la raccolta di foto e di brevi scritti, i ritratti
d'ambiente, intende rappresentare uno spaccato storico culturale
del paese in una dimensione di villaggio globale ... » (dalla
Prefazione).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La *cruna dell'ago : meridiani farmaceutici tra etica laica e morale
cattolica / Raimondo Villano. - 3. ed. - Torre Annunziata : Chiron
Found, 2008. - 391 p. ; 24 cm. ((Ed. di esempl. num. e firmati dall'A.
«L'opera di Raimondo Villano La cruna dell'ago: meridiani
farmaceutici tra etica e morale cattolica viene a riempire un vuoto
nella trattazione italiana in un campo sempre più seguito e, senza
dubbio, di grandi prospettive. Raimondo Villano, già foriero di
contributi originali, fornisce ora in questo suo volume agli studiosi di
scienze farmaceutiche e farmacologia una serie di preziose
informazioni e riflessioni. E' perciò altamente meritoria l'opera di
Raimondo Villano di sviscerare per un folto stuolo di lettori e studiosi
della materia i diversi problemi del farmaco e, nello stesso tempo,
evidenziare le difficoltà della promozione scientifica per un pubblico
già maturo e temprato dalla situazione particolarmente grave, specie
per quanto riguarda gli aspetti terapeutici ... i capitoli del libro di
Villano sono pieni di filosofia e la notevole cultura ed umanità
dell'Autore emergono qua e là con citazioni classiche mentre la Sua
profonda conoscenza dell'argomento gli permette di passare con la
stessa proprietà di linguaggio dalla eziopatogenesi alla sociologia ... »
(dalla Presentazione).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novembre-dicembre
La *pietra focaia : poesie 2007-2008-2009 / Giuseppina Luongo Bartolini. - Torino : Genesi, stampa 2009. 533 p. ; 21 cm.
Nella collezione Le scommesse dell'editrice torinese Genesi,
vede la luce l'ultima silloge della poetessa beneventana
Giuseppina Luongo Bartolini, la quale vanta ormai una
produzione poetica veramente vastissima, e una non meno
estesa in forma di saggi e testi teatrali. Il corposo volume (più di
cinquecento pagine), come recita lo stesso sottotitolo raccoglie
versi composti lungo ben tre anni, dal 2007 al 2009; non è
specificato se l'ordine in cui compaiono nel volume è lo stesso
di quello in cui sono stati scritti. Ma a ben pensarci, averlo
saputo sarebbe stato poco importante. Soprattutto perché
Giuseppina Luongo Bartolini ha ormai da tempo definito uno
stile personalissimo che è sempre e comunque perfettamente
riconoscibile; con ciò non stiamo dicendo che la sua poetica non
si evolve, al contrario, ma lo fa in una maniera sobria, eppure
complessa, che non causa nel lettore alcun senso di
disorientamento. D'altra parte, i versi della poetessa di
Benevento hanno un filo comune che li lega, ed è quella sorta di
disincantata riflessione sulle cose della vita, su tutte le cose
della vita, la sua propria e non solo. Per cui anche quando in
qualche verso Giuseppina Luongo Bartolini cita Dante lo fa con
quella levità e sempre con quel rispetto che non ci colgono

impreparati, sicché continuiamo a leggere senza avvertire alcun bisogno di andare a ripassare Dante. È il
caso della poesia -senza titolo, com'è ormai nello stile di Bartolini, ma nell'indice figura il primo verso di
ogni componimento- che chiude la raccolta, alla quale subito siamo andati seguendo le indicazioni di gusto
espresse con pudore dal prof. Giorgio Barberi Squarotti, nella sua Prefazione al volume: «Mi permetto ... di
indicare al lettore il primo e l'ultimo componimento de La pietra focaia come i modelli più significativi del
libro, che riprende, sì, motivi e ragioni delle più recenti raccolte di poesia, ma con variazioni fondamentali,
riprese, altri punti di vista, indagini e avventure nuove, ricchissime visioni e riflessioni, scoperte imprevedute
di apparizioni, approfondimenti di pensiero, stupori straordinari di fronte alla capacità della Parola di
pronunciare e incidere nella memoria l'infinita mutevolezza del mondo, che coincide, per il merito della
poesia, nella possibilità di aggiungere altro al creato». Poiché non osiamo aggiungere altro alle preziose
parole del prof. Barberi Squarotti, ci limitiamo a trascrivere alcuni versi, tra quelli che di più e subito -alla
prima lettura- ci hanno colpito.
Un carniere di sassi nel mio sacco
a spalla appuntiti nella tramoggia
viatico ai miei passi né pane
né farro né olio d'ulivi che troverò
nell'elemosina dei buoni ma per
mia difesa dai cani molossi
guardiani di giardini e negozi dai
lupi delle montagne che la neve
scaccia per le vallate e di perigliosi
passaggi depongo e lascio in co'
del ponte presso a Benevento O tu
che viaggi fermati segnati con il
gesto dei credenti la fronte e il petto
ascolta il murmure delle acque
creste brillanti sui massi il gorgoglìo.
Del perché questa vita e non un'altra diversa
colsi dal grande albero e vesti che
mi coprissero quali se non quelle che scelsi
del mio avventuroso guardaroba e strade
impervie e scoscesi sentieri percorsi in
guerra col mondo quei miti tramonti e cieli
carichi di vampe e le molte colline e ponti
passaggi di fiumare animali lisciati
sul tenero pelo e non altri come questa e non
altra esistenza credetti nei miei colori data
mi fosse mia credula conquista l'orrido
e le luci e le tenebre mi chiedo ove
io rimanessi se tutto il sovrapposto dato
di copertura giovasse alla mia sorte
Chi mi derubò della mia vita ventura e falso
ninnolo la mia avara esitanza nella maschera
conformata non presi né afferrai del vigneto
selvatico i miei grappoli di legname mi copriva
salva da fulmini e saette nel rotolio dei tuoni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Iconografia dei santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana (secoli 15.-20.) / Giovanni Brizzi ; saggi e
testimonianze iconografiche raccolti con la collaborazione di
Mauro Tagliabue. - Cesena : Badia di Santa Maria del Monte,
2009. - XVI, 352 p., [112] p. di tav. : ill. ; 25 cm. ((In testa al
front.: Centro storico benedettino italiano.
«Il quarto cenentario della canonizzazione di santa Francesca
Romana (29 maggio 2008) e la canonizzazione di san Bernardo
Tolomei (26 aprile 2009) sono eventi che meritano veramente di
essere celebrati con iniziative permanenti, che richiamino a tutti
l'importanza dell'evento. Questi due eccezionali avvenimenti di
taglio storico-spirituale hanno determinato e fanno da felice
sottofondo alla necessaria e pregiata pubblicazione iconografica
realizzata con competenza e professionalità. E questo libro sui
santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana nell'iconografia dei
secoli XV-XX ne è una adeguata risposta. Infatti, questo testo
offre anzitutto una testimonianza sulla diffusione del culto di
questi due santi. Non solo: questo corpus iconografico di
staordinario valore documentario -vengono censite e descritte 356
testimonianze iconografiche riguardanti san Bernardo Tolomei e
488 di santa Francesca Romana- soprattutto attraverso i moduli
della pittura, ci porta oltre l'aspetto artistico e ci fa approdare
davanti a due storie di santità benedettina. Una vera e propria mnemoteca iconografica, ma per andare sulla
radici profonde che l'identità di questi due santi hanno lasciato in tanti luoghi di culto, anche al di fuori
dell'ambito monastico olivetano» (dalla Presentazione di Michelangelo M. Tiribilli, abate generale della
Congregazione benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Io Pierrot / [Angela Caterina]. - Grottaminarda : Per Versi Editori, 2009. - 39
p. ; 18 cm ((Nome dell'A. in cop. - Ed. di 500 esempl. num. - Errata corrige
all.
«L'esordiente Caterina, stella del Teatro d'Europa ... muove con cautela, con
modestia, i primi fili della scrittura, prendendo in prestito, per il "suo" Pierrot,
da Jean-Gaspard / Jean Baptiste Deburau la nostalgia, da Paul Legrand le
sfumature della sensiblerie, da Nodier e Sand lo sguardo scintillane, il profilo
lunare, il pallore soave, l'oscillare fra pena e coraggio, sofferenza e anelito alla
gioia. Pierrot non ha altra patria che quella ove s'alternano sorriso e pianto,
benché romanticamente la Caterina tratteggi sullo sfondo uno schizzetto della
Parigi bohémienne, aggiungendo un sapiente e non invasivo profumo d'epoca
... » (dalla Nota critica di Armando Saveriano).
Angela Caterina ha rappresentato il suo monologo Io Pierrot presso il Teatro
d'Europa di Cesinali (Avellino) la sera dell'8 dicembre 2009, riscuotendo un
grande successo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Per una storia religiosa del Sannio / Giacomo de Antonellis ; prefazione
di mons. Pasquale Maria Mainolfi. - Chieti : Solfanelli, [2009]. - 254 p. ;
24 cm ((Sul front.: Istituto superiore di scienze religiose Redemptor
hominis Benevento.
«Questo volume descrive nelle linee essenziali la storia civile, religiosa
ed ecclesiastica del territorio di Benevento. Ovviamente non presume di
esaurire l'argomento che è assai vasto e profondo ma soltanto di offrire
un orientamento per chi desidera approfondire specifici spazi culturali.
In particolare il testo si rivolge a quanti amano la regione del Sannio in
tutti gli aspetti che il racconto del passato riesce a suggerire alle nuove
generazioni. Il tutto con la visione, in tempi non lontani, di quel pastore
che si compiaceva di definire la sua diocesi alla stregua di un'autentica
"terra di santi"» (dalla quarta di copertina).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Aktis / Pasquale Martiniello. - Napoli : Ferraro, ©2009. - 191 p., 1 ritr. ; 21 cm ((Tit. traslitterato.
La Biblioteca di Montevergine possiede molti dei libri pubblicati da Pasquale Martiniello, e mai come in
questo momento in cui riceviamo Aktis, lo cataloghiamo e lo collochiamo tra gli scaffali insieme con gli altri
e ci accingiamo ad una breve riflessione in forma di recensione, ci sembra che la biblioteca riesca ad
assolvere in pieno il suo ruolo di custode della memoria, con il garantire che i libri che in essa si conservano
ci parleranno per sempre di chi li ha scritti. Come sempre per prima cosa abbiamo sfogliato il libro e
abbiamo letto qualche verso qua e là, abbiamo appurato con
compiacimento che la prefazione è stata stesa -come in molti
altri volumi di Martiniello- da Armando Saveriano e infine
abbiamo iniziato la vera, sistematica, lettura, da principio, cioè
nuovamente dalla Prefazione. Nella quale Saveriano, pur con
tutto il garbo di cui è capace, ci svela tuttavia fin dalle prime
battute quale sarà l'argomento della nuova silloge del poeta di
Mirabella; pertanto apprendiamo che questi versi, «imprevisti»,
nascono da alcuni avvenimenti inattesi che Martiniello si è
trovato suo malgrado a dover fronteggiare. Diciamo che
apprendere di questi problemi da Saveriano ci ha un po'
spiazzati; non sappiamo dire cioè se è una cosa che "ci
interessava" veramente -per una sorta di pudore a condividere in
maniera forzata delicate questioni personali, ma qui ci siamo poi
detti che comunque ne saremmo venuti a parte, leggendo i versi
e dunque per volontà dell'autore stesso- ma anche perché si
poteva forse lasciare che fosse la poesia a raccontare ciò che il
poeta voleva che si sapesse. D'altra parte, un poeta, e un artista
in genere, non può che vivere la sua vita in quell'unica maniera
che gli è congeniale, dunque tutto ciò che la vita ha deciso di
riservargli, anche a sua insaputa, o a tradimento: attraverso cioè
la mediazione dell'arte, della poesia in questo caso, che sa farsi arma potente di autoironia o addirittura
sarcasmo, ma mai autocommiserazione. Sia come sia, dalla prima pagina della Prefazione sappiamo già tutto
dunque. Certo, il primo sentimento è quello dello sconforto, di una tentata partecipazione a quel che
supponiamo sia un autentico dolore, ma poi riflettiamo: chi siamo noi per proporre anche la nostra
attenzione, che rischierebbe di apparire fatalmente inopportuna?

Dunque decidiamo di andare avanti con la lettura dei versi, semplicemente. Tanto, Martiniello non è mai
stato il cantore dei buoni sentimenti e della retorica; lui ci ha sempre stordito con una poetica critica,
complessa, che su un lirismo quasi elegiaco faceva prevalere talvolta la denunzia feroce, talaltra faceva
balenare un atteggiamento quasi di rassegnazione che tuttavia non era mai veramente tale. E dunque perché
mai anche questa volta non avrebbe dovuto continuare a stupirci con la sua poesia, cui le sue recenti vicende
personali altro non hanno fatto che aggiungere nuovi inesauribili argomenti? Infatti, quelli che abbiamo tra le
mani sono sempre i suoi versi, brevi di montaliana memoria, apparentemente senza preoccupazione metrica,
eppure con una costruzione difficile, con la presenza pressoché costante di maiuscole all'interno del verso
non precedute da alcun punto, a creare frequenti enjambement. Forse non sono queste le preoccupazioni del
poeta, anzi ne siamo certi, specialmente ora non possono essere questi i suoi affanni; anche perché il suo
verso, si percepisce immediatamente (letteralmente: senza mediazione, come si conviene alla vera poesia),
nasce dall'urgenza del comunicare: ciò che gli sfiora la mente compare subito in punta di penna. E a maggior
ragione adesso.
Poiché siamo da poco reduci (e mai definizione fu più appropriata...) dalla lettura della trilogia del professore
francese Philippe Forest, un argomentare simile a quello di Martiniello, per non rischiare di scivolare nella
retorica, affidiamo la chiusura di queste riflessioni ai versi del poeta, ché questa rimane sempre la miglior
cosa.
Una vita sana è più che
regno un trono una spada
d'oro Non ti sognare mai
uno sballo e trascinare non
mai farti da sfide di follia
È facile rompere l'equilibrio
Disordinare e rovinare la trama
Di vene e artere e capillari ma
È difficile tornare sano come prima
Se vuoi capire il bene che tu hai
Visita un centro di radiologia Vedi
quanti mali e sofferenze atroci per
un raggio di speranza Sentirai il bruciore
che scotta il male come lingua di fornace

Viste pet e tac -dice
Lei ha un cervello di un
trentenne e un carattere
volitivo e combattivo
e resistente Se collabora ne
potrà uscire indenne Scienza
e tecnica creano talvolta dei
miracoli senza lacrime di ceri
ai noti santi Assicuro che d'ora
in avanti sarò deciso a chiudere
in una nicchia il topino contagioso
a fossile di memoria Una gioiosa
stretta di mano dà il segnale del
cimento Propizio lo spiffero del raggio
sprigiona il naufrago a podio di vittoria
Chiude la silloge una Postfazione in cui ci sembra si sia voluto inserire "a forza" qualche riferimento alla
vita politica attuale del nostro Paese, cui invece nei suoi versi Martiniello dedica alcune riflessioni nel suo

consueto stile, cioè senza lanciarsi anch'egli in scontati panegirici -per lo meno questa è stata la nostra
impressione, della quale riferiamo con onestà intellettuale.
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