
L ibri del mese / schede

I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  6 / 2 0 2 1

L
IB

R
I 

D
E

L
 M

E
S

E
 /

 X
LI

I

168

Politica, Economia, Società
aSia BiBi, tollet a.i., Finalmente libera!, Edizioni Terra Santa, 
Milano 2020, pp. 221, € 16,00. 

La «mia identità si riassume nello status di esiliata politica sotto falso no-
me in un paese dove fa freddo». È questo l’amaro lieto fine – l’esilio in 

Canada – della storia travagliata e dolorosa di Asia Bibi, pakistana cristia-
na, contadina analfabeta, condannata ingiustamente a morte per blasfe-
mia, assolta dopo nove anni di durissimo carcere grazie a un’ampia mobili-
tazione internazionale, suscitata anche dalla giornalista francese che qui dà 
voce ad Asia Bibi, aiutandola a raccontare la sua storia. Il libro aiuta il letto-
re occidentale a conoscere una realtà così lontana dove i cristiani sono 
marginalizzati e discriminati, ma anche i musulmani e le istituzioni subi-
scono il peso opprimente degli islamisti radicali.  (MP)

luca S., I cuccioli dell’ISIS. L’ultima degenerazione dei bambini 
solda-to, Edizioni Terra Santa, Milano 2020, pp. 160, € 15,00. 

Molteplici sono i motivi che hanno spinto lo Stato islamico all’arruo-
lamento di bambini soldato: sono scudi umani, messaggeri, spie, 

boia, martiri suicidi. Costano poco e sono obbedienti e leali. Il loro curri-
culum di studi si riduce al jihadismo, studio della religione ed esercitazio-
ni militari, mentre le bambine vengono preparate a essere madri di 
mujaheddin. L’ermeneutica giuridica islamica presenta un arcipelago di 
punti di vista, che include la legittimità dell’arruolamento di minorenni. 
Per loro si pone la necessità di una decostruzione della grammatica 
dell’ISIS. Un gruppo di cappuccini lombardi propone il recupero della 
loro identità, smarrita dalle violenze subite e compiute, mediante il rein-
serimento nella comunità.  (GA)

Pizzul f., Perché la politica non ha più bisogno dei cattolici. 
La democrazia dopo il COVID-19, Edizioni Terra Santa, Milano 2020, pp. 
160, € 14,90. 

Che fine ha fatto la politica durante l’emergenza sanitaria? Che fine ha 
fatto quel mondo cattolico che in alcuni momenti determinanti per l’I-

talia ha offerto un contributo di idee, progetti e testimonianze? Dalla lettera 
A Diogneto alla Rerum novarum, dall’Appello ai liberi e forti di Sturzo fino 
alla costituzione della DC, tra cattolici e politica non è mai stata una luna di 
miele, come spiega l’a. ricordando la «stagione ruiniana» tra il Family day e 
il Vaffa day, per arrivare fino ai nostri giorni con l’ostentazione dei simboli 
cristiani per catturare consenso e con gli appelli di papa Francesco all’im-
pegno sociale e politico. «Bisogna definire possibili nuove vie di approccio 
dei cattolici italiani alla politica».  (PT)




