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E. Castellucci
Benedetta povertà? 
provocazioni su 
chiesa e denaro
Emi, pp. 96, euro 11

Monsignor Castellucci, arcivescovo di 
Modena-Nonantola, ci propone riflessio-
ni - e provocazioni - partendo da alcune 
pagine del Vangelo e dai criteri indicati 
da Gesù in relazione alla ricchezza mate-
riale e al suo uso. Alla luce dell’esperien-
za dei discepoli accanto agli ultimi, l’au-
tore individua tre tipi di povertà: una da 
scegliere, adottando la sobrietà; una da 
combattere, per ottenere giustizia; e una 
da riscattare, per vivere in fraternità. Be-
nedetta se è condivisione dei beni, ma-
ledetta quando è frutto dell’ingiustizia e 
toglie la dignità. Anche le proprietà della 
Chiesa vanno considerate in quest’ottica, 
secondo la lezione di san Francesco e la 
sollecitudine del Papa per i poveri.

A. Mokrani, B. Salvarani
dell’umana fratellanza 
e altri duBBi
Edizioni Terra Santa 
pp. 176, euro 15

A due anni dal documento di Abu Dha-
bi sulla fratellanza umana siglato da 
Papa Francesco con il grande imam di 
Al Azhar al Tayyeb e alla luce della re-
cente enciclica Fratelli tutti, i due autori, 
un teologo musulmano e uno cristiano, 
si confrontano sulle difficoltà del dia-
logo. Malgrado gli impegni congiunti, 
l’elemento etnico-religioso continua 
ad avere un ruolo rilevante nei conflitti. 
Nella loro rilettura da angolazioni diver-
se i due studiosi riflettono su varie que-
stioni aperte, dai diritti umani all’afasia 
della cultura, e sottolineano la necessità 
di tradurre le parole dei documenti nella 
vita quotidiana.

P. Branca, A. Cuciniello
per una fratellanza 
umana
Edizioni Paoline 
pp. 128, euro 12

Gli autori rileggono il documento di 
Abu Dhabi focalizzandosi sul percorso 
dedicato da Bergoglio al dialogo con 
il mondo islamico, nella scia delle rela-
zioni della Chiesa con i musulmani, e 
sulla concreta fattibilità dell’incontro. 
La reciproca conoscenza è essenziale 
per evitare le trappole del linguaggio 
e le idee troppo generiche. La scuola, 
a tal fine, può educare i giovani ad 
accogliere, nelle reciproche differenze, 
le ragioni dell’altro, secondo gli orien-
tamenti proposti dal Papa: dovere 
dell’identità, coraggio dell’alterità e 
sincerità delle intenzioni.

Sono in Liberia, in Thailandia, 
nei campi profughi in Giordania. 
In decine di Paesi, dall’America 
Latina all’Europa. Donne diven-
tate loro malgrado guerriere, le 
cui storie ci parlano di violenze 
domestiche, traffico di bambi-
ne, mutilazioni genitali, prostituzione e 
schiavitù sessuale, ma anche battaglie 
ambientaliste e percorsi privati di an-
ticonformismo e ribellione contro ruoli 
stereotipati. In un intreccio di reportage 
giornalistico e colloquio intimo, il lettore 
incontra trenta protagoniste, unite dal 

coraggio di dire di no a violazioni 
e subalternità. «Un libro doloroso - 
confessa l’autrice -, ma è un dolo-
re inondato di luce», quella negli 
occhi di chi ha combattuto per la 
propria dignità. Le voci di queste 
donne chiedono giustizia e invita-

no alla riflessione e all’empatia più di 
tanti report statistici. 

E. Zuccalà
le guerre delle donne
Infinito edizioni
pp. 256, euro 15

RECENSIONI

Progresso tra i GHIACCI
Quando un colosso americano 
dell’alluminio decide di costruire il 
suo prossimo impianto a Maniitsoq, 
in Groenlandia, gli abitanti della 
cittadina hanno grandi speranze: 
potrebbe trattarsi del primo vero passo verso il 
futuro. Ma quale sarà l’impatto di questo inter-
vento sull’ambiente e sullo stile di vita tradizio-
nale della comunità? Tra i suggestivi scenari 
ghiacciati del grande Nord, in Winter's Yearning, 

diretto da Sidse Torstholm Lar-
sen e Sturla Pilskog, un’assisten-
te sociale, una giovane donna e il 
coordinatore cittadino per l’allu-
minio incarnano i volti di una 
piccola società in attesa del pro-
gresso, che alla fine arriverà da 

un luogo inaspettato. Il film rientra nel program-
ma del 69° Trento Film Festival, che si terrà dal 
30 aprile al 9 maggio - in presenza e streaming - 
con Paese ospite proprio la Groenlandia. Info: 
www.trentofestival.it
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T. Dickie (a cura)
antichi demoni, 
nuove divinità
O barra O edizioni
pp. 214, euro 18

Quest’antologia, la prima in Italia, racco-
glie quindici racconti di scrittori tibetani 
contemporanei, che vivono nel Tibet an-
nesso alla Cina o in quello della diaspora, 
e si esprimono nella loro lingua, in cinese 
o in inglese. Sebbene abbia radici mille-
narie, la letteratura di questo Paese si è 
trasmessa oralmente ed è stata legata a 
temi religiosi fino a quando, negli anni 
Ottanta del secolo scorso, a Lhasa usci-
rono le prime riviste in lingua tibetana. 
Dopo il silenzio degli anni duri dell’occu-
pazione cinese e della Rivoluzione Cultu-
rale, finalmente in queste storie trovano 
voce l’identità di un popolo, le sue con-
traddizioni e le realtà diverse, lo strazio 
dell’esilio e il senso di appartenenza.
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