Diffusione: 75.000
Mensile

Data

Cittànuova
,
î=

Pagina
Foglio

IDEE E CULTURA

I

11-2021
72/73
1/2

II piacere di leggere

Messaggi dalla
Regina della Pace
Medjugorje. Scienza e Chiesa

Saverio Gaeta
San Paolo

La biblioteca
di mezzanotte

C 16,00

recensione a cura di
Mario Spinelli

Gaeta ha inventato un genere letterario nuovo, il best
seller cattolico, con libri su papa Francesco, Padre Pio,
Madre Teresa, Fatima, la Madonna delle Tre Fontane, padre
Arnorth. Alle apparizioni mariane di Medjugorje, arrivate
al d0r anniversario (1981-2021), l'autore ha dedicato una
trilogia: La vera storia di M.(2020), Segreti e messaggi di M.
(2020) e Medjugorje. Scienza e Chiesa (2021). Imponente
è la documentazione scientifica, volta allo studio rigoroso
dei 6 veggenti, poi divenuti 5(4 femmine e 1 maschio).
L'altra grande ricchezza del libro, di piacevole lettura, è nella
ricostruzione accurata della linea seguita in questi 40 anni sia
dalla Chiesa locale, quella di Mostar, in Erzegovina, sia dalla
Chiesa universale con Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e
papa Francesco. Una linea di prudenza riguardo all'autenticità
delle apparizioni mar lane (che avvengono ogni giorno da 40
anni!), ma di incoraggiamento davanti al fervore spirituale
sviluppatosi nei decenni (pellegrinaggi da tutto il mondo,
conversioni, vita liturgico-sacramentale ecc.) e alla lezione
di umanità e coerenza evangelica proveniente dai messaggi
sobri e incisivi della Regina della Pace, com'è chiamata la
Madonna di Erzegovina.

Saverio Gaeta

MEDJUGORJE
Scienza e Chiesa
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Matteo Nardi, Letizia Palmisano
€ 18,00

Città Nuova

C 17,00

recensione a cura di
Tamara Pastorelli

recensione a cura di
Patrizia Carollo

Nora Seed ha deciso di suicidarsi. D'altra parte, perché
dovrebbe continuare ad esistere? Nei suoi 35 anni di vita ha
perso il padre, la madre e anche H gatto. Ha abbandonato
sull'altare il suo fidanzato, è stata licenziata e non ha seguito
in Australia la sua migliore amica, che ora non si cura più di
lei."Depressione situazionale", l'ha definita il dottore. Solo
che a lei, di "situazioni" continuano a capitarne. Così, decide
di farlo. Tenta H suicidio. Ma lo tenta soltanto perché, invece
di morire, ponendo fine alla sua vita appesantita dai rimpianti,
si ritrova nella "Biblioteca di Mezzanotte" in compagnia della
sua antica amica bibliotecaria, Mrs Elm. Un luogo dove tutto è
possibile, anche guarire dai rimpianti e rinnamorarsi della vita.
Haig regala al lettore una fiaba contemporanea, fantastica e
stramba, ma di un inatteso potere taumaturgico.

La nostra sopravvivenza e quella del pianeta dipendono da
noi. Fra i dilemmi che gli autori pongono, per ripensare alle
azioni della nostra quotidianità: perché prima d'accendere
riscaldamenti, non chiudere le finestre? Se fa caldo, perché
usare vestiti inadeguati che fanno venir voglia d'accendere
i climatizzatori? Perché azionare la lavastoviglie se non è a
pieno carico? Perché andare in palestra a fare il tapis roulant, e
non ipotizzare invece una corsa? E così via, basta metterci un
po' di fantasia. Nardi e Palmisano suggeriscono stratagemmi
per respirare un'aria più pulita, sprecare meno energia, acqua,
indumenti, alimenti; e puntano l'accento anche sui giovani, che
è giusto intraprendano un percorso di crescita ambientale,
ecosostenibile, per poter salvare così... anche il cioccolato,a
rischio, con altre colture, per il surriscaldamento globale!
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Lorella Carimali
Rizzoli

€ 17,00

recensione a cura di

Annamaria Gatti
Un libro in difesa della matematica? Anche, ma in un'ottica creativa, aperta e vera:
«La matematica ci rende liberi. Dagli stereotipi, dai condizionamenti della società e
anche dalle paure più radicate in noi». Del volume si apprezza il taglio pedagogico e
didattico, permeato dal fuoco della passione: rendere il fatto scolastico una scuola
di vita, di crescita personale umana,affettiva e sociale.
Un viaggio avvincente fra le pieghe della matematica, degli errori e dei successi
che la cura dei processi che sostengono l'apprendimento, come nella migliore
tradizione delle neuroscienze, ingenera portando benefici entusiasmanti.
L'energia di Lorella é contagiosa e si comprende come questa donna,che
combatte contro sfiducia, pregiudizi, paure e condizionamenti, sia stata tra i finalisti
del Global Teacher Prize, il Nobel per l'insegnamento. C'è speranza!

a cura di Oreste Paliotti
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Traiano

La prima volta che
il dolore erri salvò la vita

L'avvento di Traiano al potere(98117 d,ÇJ inaugurò uno dei periodi
più felici della storia di Roma,
che gli valse da parte del Senato
appellativo di Gptimus Princeps.
Allargò i confini dell'Impero e, in
quanto costruttore, cambiò il volto
di Roma.

Il poeta e scrittore di Reykyavík
è qui alle prese cori le grandi
domande dell'uomo. Stile, il
suo, «che riesce a essere lirico.
e prosaico, altissimo e leggero.
disperato e ricco di humour allo
stesso tempo».

Livio Zerbini
Salerno

J.K.Stefánsson
Iperborea

Flannery O'Connor

La tragedia dell'eroe piegato

Prima biografia, in Italia, di una
delle più grandi scrittrici del
XX sec., per la quale l'essere
cristiana e cattolica era il centro
della vita privata e pubblica.
L'A. spalanca una finestra su
questa personalità geniale. acuta
e pungente.

e abbandonato su un'isola
mette in scena questioni che
toccano la coscienza di ognuno:
l'esclusione del malato, l'assurdo
della sofferenza e l'enigma della
condizione umana sotto un cielo
muto.

€ 17,50

Enrico Testa
iJ, Mulino

Fernanda Rossi'ni
€ 14,00
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€ 18;00
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rabbi che amava
i banchetti

La cala

Fraternità segno dei tempi

La Bibbia di Dante

Messa ed Eucaristia spiegate ai
piccoli. Volume cartonato con
illustrazioni di Luzzati.

1108 giorni nelle carceri libiche
dei pescatori di Mazara e le loro
donne in lotta per liberarli.

Continuità col Vaticano II e, al
contempo. sviluppi originali nella
Fratelli tutti di papa Francesco.

Al riferimento biblico Dante
unisce quello classico: di qui un
singolare intreccio intertestuale.

Enzo Bianchi

G. Ciulla/C. Catania
Bompiani

M. Czerny/C. Barone
Lev

Giuseppe Ledda
Claudiana

Marietti 1820

€ 14,00
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