
grande chiesa cattolica di 
Barcellona, tuttora in co-
struzione, ideata da Gaudì. 
Più dif  cile, invece, trovare 
qualche opera, come que-
sto prezioso libretto, che 
descriva la «relazione che 
si crea tra il susseguirsi di 
generazioni di individui che 
accompagnano l’edi  cazio-
ne della cattedrale e la cat-
tedrale stessa». Sì, perché 
Gaudì non voleva costruire 
un monumento, ma «una 
maestosa opera corale», 
edi  cata nel tempo grazie a 
libere donazioni: «la chiesa 
di un popolo unito». Con 
intorno scuola, cripta, chio-
stro e 18 torri. Ma soprat-
tutto bella, «perché spesso 
nella bellezza le persone si 
uniscono, e la bellezza sen-
za comunità non vale nul-
la». Da non perdere.

Gianni Abba

Scelta dei poveri e de-
nuncia delle ingiustizie. Pa-
lini ricostruisce un pezzo di 

storia della Chiesa italiana 
tramite la vicenda di un 
giovane prete di Brescia, 
missionario in Uruguay ne-
gli anni della dittatura. In 
una fase della storia dell’A-
merica Latina dove ha im-
perato la dottrina politica 
della sicurezza nazionale 
appresa alla scuola di re-
pressione e tortura, la fami-
gerata School of Americas 
con sede negli Usa, c’è chi 
si è posto la domanda: «In 
che modo parlare di Dio 
che si rivela come amore 
in una realtà marcata da 
povertà e oppressione?». 
La biogra  a di don Mur-
gioni (1942-1993) diven-
ta, così, risposta corale di 
padri e madri di famiglia 
sconosciuti a domande che 
affondano nella coscienza 
personale per diventare se-
me di comunità. Gli anni di 

torture e privazioni, patiti 
nel carcere di massima si-
curezza, lasceranno segni 
indelebili nel sacerdote co-
stretto a ritornare in Italia 
dove continuerà ad offrire 
una testimonianza ragio-
nata e credibile di resisten-
za non violenta al male. È 
l’itinerario di un credente, 
consapevole della grazia e 
dell’incoerenza, che vive 
la Chiesa senza lasciarsi 
vincere dalla visione pes-
simistica dell’uomo; anche 
quando, tornato in patria, 
scopre che si sono diffuse 
«idee contrarie a quelle per 
cui aveva sofferto, come l’a-
more per i più deboli». Un 
libro che aiuta a compren-
dere l’inspiegabile vivacità 
della società civile italiana 
a partire dalle sue radici 
profonde.

Carlo Cefaloni

ANSELMO PALINI 
Pierluigi Murgioni
Dalla mia cella posso 
vedere il mare
Editrice Ave 
euro 14,00

IN LIBRERIA  a cura di Oreste Paliotti

IMPEGNO SOCIALE

P. Zanini, “D.V. Turoldo 

nella storia religiosa 

e politica del ‘900”, 

Paoline, euro 20,00

Ricostruire la fi gura 

di Turoldo “politico” 

è approfondire 

ulteriormente la 

complessa personalità 

del religioso poeta.

GIOVANI

Rocco Talucci, 

“Santi giovani 

per giovani santi”, 

Monti, euro 13,00 

Famosi santi giovani 

della storia della 

Chiesa, e giovani 

del nostro tempo 

morti lasciando 

un alone di santità.

EDUCAZIONE

Domenico Cravero,  

“L’educazione alla 

solitudine”, EMP, euro 

10,50 - In questo breve 

ma intenso saggio 

l’Autore prospetta un 

nuovo orizzonte etico 

per riconoscere il 

valore inestimabile dei 

rapporti interpersonali.

VIAGGI

A. Jelardi, “Storia del 

viaggio e del turismo 

in Italia”, Mursia, euro 

24.00 - Viaggiatori 

e turisti, trasporti e 

strutture ricettive da 

quando partire era un 

lusso per pochi sino 

al turismo globale e 

virtuale d’oggi.

TESTIMONI

Piero Gheddo, “Fatto 

per andare lontano”, 

Emi, euro 18,00 - La 

biografi a completa 

del beato Clemente 

Vismara (1897-1988), 

missionario del Pime 

nell’ex Birmania, 

attraverso sue lettere 

e articoli.

SOLIDARIETÀ

Maria Adduci, 

“Una vita colorata”. 

Gabrielli, euro 

12,00 - Lavoro e 

scoperte dell’Autrice 

nell’associazione 

“Una vita a colori”, 

per famiglie con 

persone affette da 

gravi handicap. (p.p.)

SPIRITUALITÀ

Pippo Corigliano, 

“Quando Dio è 

contento. Il segreto 

della felicità”, 

Mondadori, euro 17,50 

Una fede gioiosa, 

contagiosissima, 

realizzante, quella 

dell’ex portavoce 

dell’Opus Dei. (p.p.)

STORIA

Massimo Zaccaria, 

“Anch’io per la tua 

bandiera”, G. Pozzi, 

euro 17,00 La vicenda 

del V battaglione 

Ascari in missione sul 

fronte libico (1912). 

Aspetti poco noti del 

colonialismo italiano 

in Eritrea.


