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Rn dalgiubileo dilla misericordia,
papa R-ancesco aveva pensatoa una
domenica da dedicare`interamente
alla parola di Dio,per comprendere
linesauribilericchezza cheproviene
da queldialogo costantedi Diocon
ilsuopopolo". Quella intuizione
sètramutata in realtà conla
domenica dalla Parola istituita con
un documentochend titolo(Aperuit
illis)richiama leparoferivoltedal
Rsartoai discepoliincamminati versa
Bnmaus.Con l'acutezza delbiblista
chetocontraddistingue l'autore
illustragli oria itarnaati delineati da
papa Franoin continuità con la
tradizionemmadsterialepiùrete
Inoltreevidenzia qudfediec nsrdera
peculiarità propriedipapa Francesca:
la Bibbia conelibrodelpopolo,
li jirazioneinazionecontinuatra
l'autoreumanoela comunità in
ascolto,/inscindibilerelazione tra la
Sarittura ela Tradizione

Quando arde
il cuore
Antonio Pitta
Edizioni San Paolo
euro 14,00

"Lemadrisonol'antidotopiù forte
controlenostrechiusureeapatia
Unasocietàsenza madrisarebbe
una società chehaperduto il cuore':
Illibroprendeil via da quotafrase di
papa Franco.Lemadri,dunque:
donnecinenon generanosolo con
ilgambo,ma anchecon il cuore
can la mente Donnelecui.sa/te
ccaggose,.Sinecarichedisacrifici,
fannogermogliare vita. Epensando
aloro.chelàutriceha avvicinato
divereafigurefanminili della Bibbia,
focalizzandoláttenzionesui modie
sui travagli con cui hanno vissutola
maternità,ricercandoli esaaprendoli
attravesoleparoleusitedalleloro
stesselabbra.Anna,lediuemadri
davantia Salomone,la Gamma,.
la madredei Maccabd equella del
figli diZaaedeo la figlia delfaraone
eMaria:volti di un tempo molto
lontana in cuiperò risuolano fortie
attuali/e voci di madri dic.

Parole
di madri
Giovanna Bruschi
Paoli ne
euro 10,00
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«Non mi sono
rmaî vergognato

di Cristo»

Non mi sono mai
vergognato di Cristo
Primo M azzolari
Edb
euro 17,00
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4..a ricar.zmtCice
di tillinchester

La ricamatrice
di W inchester

Nell'afferrnazionedi don Primo
Mannlari `non misano mai
vergognato di Cristo';presentein
una lettera alsuo vestivo scritta
pochi rned prima di morire è
racchiuso il cammino.a volte
eroico, versolascia conformazione
a Cristo,in spirito di umiltà,
povertà,passioneperl'annuncio
del Vangelo eamoreper la Chiesa.
Nonsemprequesta sua passione
èstata compraca,an heseora la
Dioces di Cremona ha promosso
ilprodibeatificaazlonedel
parroco di Bozzolo. Lintento
di questa nuova pubblicazione
sulsacerdotedi Bozzolo èdi
far conoscere il cuoredella vita
sacerdotaledi don Mazzolari,la
sua spiritualità, il suo tenderealla
perfezione perchélesueopere
continuino ad aiutaresacerdoti
elaià a vivere un erigimesimo
maturo ecoerente.

Dopoaverpeso il fidanzato durante
la prima guerra mondialeper Violet
il destinosanbra segnato. Non è
facileper una donna in una società
basata sul matrimonio(la Can
Bretag'ia dagli anni30)ricominciare
una nuova vita a38annisuonati.
Cera infatti chila chiamava 'zitella
chila riteneva "in amenza':chila
voleva rilegatain casa ad occuparsi
deigenitori ma a tutto questo Violet
daidedi ribdlard!Dopo essersi
lasciata allesoallela soffocantearia
di,lutharrpton ed essergiunta
a Winchesterlagiovaneriuscirà
a dimostrarecomecon coraggio
epassonequaldad pregiudizio
possa esseresovvertito. Nd aro
casofondamentalid riveleranno
ilserviziospesoper lAssodazione
delle,ricamatrid della CattEdrale
ela aonosaenza di GIda eArthur.
(Recensione di Luca Bianchett i
per conto della Libreria Ferrata)
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iracy Chevalier
Nerì Pozza
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