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~ IDEE E CULTURA l Il piacere di leggere

Cantare
ire terra di esilio

La comunità fragile

«Il capitalismo ama il singolo individuo, non le relazioni forti,
vuole consumatori isolati che sostituiscano i rapporti umani
con le merci». Non c'è amicizia tra capitalismo e comunità,
e noi assistiamo a «una estinzione di massa delle comunità
tradizionali». Eppure i legami «caldi e forti» ci chiamano,
ne abbiamo bisogno. Secondo Bruni servono «comunità
composte da persone libere ed autonome, evitando però il
disfacimento della comunità stessa». Persone, quindi, «che
non restino oggi per gli impegni presi ieri, ma per I sogni dl
domani». Perché «la storia, la vocazione, la fede si salvano
generando futuro — a venti, cinquanta o novant'anni». Ma
come cambiano nel tempo le comunità carismatiche? Cosa
significa governance sussidiaria? Perché ai responsabili serve
una mitezza specifica'? È vero che i dirigenti sono conformisti?
Perché diventare adulti in una comunità carismatica è
difficile? Bruni (economista, saggista, editorialista di Avvenire
e... consacrato) non fa sconti. Naturalmente si può non
condividere la sua analisi, ma sicuramente conviene non
trascurarne i suggerimenti, perché«nel tempo degli esili e dei
diluvi, solo ciò che è agile e piccolo sopravvive».

Suicidio Occidentale

Federico Rampini

Mondadorì €19;00

recensione a cura dl

Filippo Campo Antico

II giornalista Rampini sostiene che sia in corso
un'autocancellazione dei valori occidentali. Una tendenza
delle università americane, in arrivo in Europa, che porta
a non accettare il dissenso di coloro che non aderiscono
all'ideologia dominante del politicamente corretto, sostenuta
dalle élite di sinistra. L'apice di questa follia di massa si
esprime nella cancel culture, che consente la rimozione
di simboli occidentali, perché ritenuti lesivi della dignità
delle minoranze. Così le statue del navigatore genovese
Cristoforo Colombo vengono abbattute perché considerato
uno schiavista. Questa società, descritta e condannata
da Rampini, è il trionfo dell'individualismo a discapito della
collettività, l'esaltazione dei diritti del singolo e l'abolizione dei
suoi doveri. Un bel libro, una visione originale della società.

CITTÁNL1OVA settembre 2022

Luigino Bruni

Città Nuova 

recensione a cura di

Giulio Meazzini

€15,00
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Ombra amai più

Stefano Redaelli

Neo. 

recensione a cura di

Miriana Dante

€15,00

! driiNH4A 141 Pkl

Angelantonio è stato dimesso dalla struttura psichiatrica
"Casa delle farfalle" ma non riesce a riprendere in mano la sua
vita. Trova un mondo diverso da quello che aveva lasciato: la
mamma ha una grave artrite, il platano a cui era affezionato
è malato e la sua situazione sociale di ex internato, su cui si

riversano i pregiudizi della società, non facilita le cose. Tuttavia
ci sono delle costanti positive, come il mare, il bar di Claudio,
l'amore per la scrittura, le amicizie (anche le più improbabili)
e í legami con la "Casa delle farfalle", che imparerà a non
rinnegare. Un romanzo molto bello in cui Stefano Redaelli,
professore di letteratura italiana all'università di Varsavia, tocca
i temi della follia, della cura e della speranza, nello specifico
quella di realizzare i propri sogni, in attesa ad esempio dí una
chiamata che tarda ad arrivare...
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Perché il mondo creda

Domenico Arena

Editrice Rogate 

recensione a cura di
Pietro Riccio

€ 12,00

Domenico Arena è un Oblato di Maria Immacolata, per 35 anni missionario in
Africa. In questa lunga esperienza, «l'unica cosa che mi sembra abbia dato frutti
duraturi è in definitiva la comunione», vissuta con i confratelli e le Chiese locali.
Domenico vorrebbe «riaccendere in molti credenti la passione missionaria che
era in Gesù Cristo e che la Chiesa ha ereditato da Lui». Ma quale è il metodo
più efficace per raggiungere «l'obiettivo fondamentale della missione della
Chiesa, quello di dare Cristo al mondo»? Testimoniare e far vedere la bellezza
della presenza di Cristo tra i vescovi, i consacrati, i laici, nelle comunità. La
"comunione ecclesiale" è segno per il mondo, comunica la gioia del Vangelo,
costituisce quella "intimità itinerante" e missionaria che e l'humus della Chiesa
in uscita. La ricca postfazione di Fabio Ciardi completa il volume.
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Perché (non 1 andare
a scuola
Da un docente di liceo un
"saggio narrativo" per quanti
sono alla ricerca del significato
dello studio e per quanti,
ancora innamorati dell'essenza
dell'insegnamento, non possono
adattarsi alla realtà scolastica
attuale.

Pierpaolo Perretti

Rubbettino € 16,00
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Il profumo della morte

Da un maestro della narrativa
britannica, una nuova indagine
dell'antropologo David Hunter.

Simon Beckett

0ompianì € 20,00

73

a cura di Oreste Paliotti

La Chiesa che verrà

Nell'ultima intervista rilasciata
al Corriere della Sera pochi
giorni prima di morire. il card.
Martiri denunciava il ritardo della
Chiesa nei confronti del mondo
attuale. Questo volume prova
a individuare le ragioni di tale
ritardo.

Armando Matteo

San Paolo €18,00

Sulle ali degli amici

Come si trasforma e può
trasformarci l'amicizia, sentimento
antico, profondo e raro.

Pietro Del Soldà

Marsilio € 10,00
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Voci dal cratere

Da Fabriano a L'Aquila attraverso
4 regioni e 2 parchi nazionali
nel cuore dell'Appennino, lungo
sentieri dimenticati. Nei territori
colpiti dai terremoti del 2009 e
del 2016-17, l'A. ascolta le voci
di chi resiste e di chi non c'è più.

Ermanno Bosco

Ediciclo €18,00
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Grazia Deledda

Deledda ci trascina In un misto
di fascino e repulsione sino alle
domande ultime dell'uomo.

Salvatore Bulla

Schibboleth € 26,80

Punto di fuga

Una donna e un uomo si
scambiano lettere d'amore,
ma... Da un autore di fama
mondiale, vincitore dei tre
maggiori premi letterari russi,
un romanzo sui misteri della vita
e sull'accettazione della morte,
che mette tutto in prospettiva.

Mikhail Shishkin

21 Lettere € 19,50

Ben più che Madonna

Un libro agile e documentato, un
invito a ripensare l'umanità e la
Chiesa sul registro mariano.

Giulia Paola Di Nicola

Effatà € 18,00
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