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di Vincenzo Sansonetti

?-09-tw-e
La folle corsa verso l'abisso

Cinquanta storie di speranza

II coraggio di padre Tito

L'uomo non è più considerato un fine,
ma soltanto un mezzo, e tutto sembra
permesso. Non esistono più il male e il
bene, né un giudizio sulle nostre azioni,
anche le più efferate.In questa raccolta di
riflessioni Susanna Tamaro mette a fuoco il progressivo e apparentemente inesorabile declino della nostra civiltà, ammaliata dalla suadente musica dei nuovi
pifferai, «astuti orchestrali che tutto hanno a cuore tranne il bene dell'umanità».

«Ho abortito, ma fa troppo male. Non so
come fare»; «Ciao, mi sto separando da
mio marito, ma mia figlia soffre moltissimo»; «Ho scoperto di essere incinta,
non so chi sia il padre ma porto lo stesso avanti la gravidanza». Così tre donne
si sono rivolte alla chat del sito del Movimento per la vita di Varese: sono alcune
delle cinquanta storie scelte dalle volontarie autrici di questo libro, sempre pronte ad accogliere ogni richiesta di aiuto.

Susanna Tamaro• I pifferai magici. La spensierata
corsa dell'umanità verso l'abisso • Lindau. Torno
2022,pp.144, €13,50

Uno chat perla vita. Cinquanta storie disperanza
•(a cura di Vittoria Críscuolo e Susanna Primavera)•
Edizioni Ares, Milano 2022,pp 264. €16,80

Strenuo difensore della libertà e della
dignità umana,e per questo fiero e coraggioso oppositore del nazismo fino
al martirio a Dachau il 26 luglio 1942,
ottant'anni fa, il carmelitano olandese padre Tito Brandsma è una delle figure più significative, ma forse tra le
meno conosciute, del XX secolo. Questa agile biografia ci racconta la storia del sacerdote, docente e giornalista che papa Francesco ha proclamato
santo il 15 maggio scorso,
Femando Millán Romeral•Il coraggiodella verità. Son
Tito Brandsma•Ancora, Milano 2022. pp.144 €15,00
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Un inno al perdono cristiano

San Giuseppe ci fa da guida

La bellezza di scuole "diverse"

Il perdono non è più di moda,anzi è considerato un assurdo. E, in effetti, «non è
naturale [...], è per sua natura gratuito»,
scrive monsignor Erik Varden nella prefazione a questa formidabile testimonianza
sul perdono cristiano. E la storia di Matti
Girtanner(morta nel 2014 a 92 anni)e del
suo incontro, a distanza di quarant'anni,
con il medico tedesco della Gestapo che
l'aveva ridotta in fin di vita perché militava nella Resistenza. Per il suo carnefice
Matti aveva pregato ogni giorno.

Siamo orfani vaganti, privi di punti di riferimento, perché viviamo in
una società che non sa più che cosa
sia la paternità. Per questo è importante "recuperare" un padre umano che ci educhi alla filiazione divina, che nell'obbedienza silenziosa
ha formato umanamente Cristo: san
Giuseppe. Su questa straordinaria figura biblica, l'abate generale
dell'Ordine cistercense offre una serie di acute meditazioni, che aiutano
a ritrovare la strada.

La Fondazione Andrea Mandelli e Antonio Rodari di Milano nasce nel 2005
dall'unione di precedenti esperienze
educative, dalla scuola dell'infanzia
alle medie, e oggi garantisce la continuità dai 3 ai 14 anni, con un bacino
d'utenza che arriva fino all'hinterland
nord-milanese. Questo libro ne racconta la storia e ne illustra i principi ispiratori attraverso il filtro dell'autore, un
docente di matematica che ha visto passare davanti a sé generazioni di ragazzi.

Matti Girtanner con Guillaume Tabard (prefazione
di Erik Varden)• Molti. Resistenza e perdono •Itaca,
Castel Bolognese(Ravenna)2022, pp.144, €14,00
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Mauro Giuseppe Lepori•San Giuseppe, l'eco del
Padre•Cantagalli, Siena 2022, pp.104. €12,00
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Paolo Merlo • "...Che ne sarà di loro?"(prefazione
di Maria Grazia Fertoli)• Mimep-Docete,Pessano con
Bornago(Milano)2022, pp.192,€12,00
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