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LETTURE • II tempo libero estivo è un'importante occasione per riflettere... e per crescere

Libri: i consigli del professore
Ho pensato, sperando di fare cosa gradita ai lettori della Libertà, di suggerire per il tempo libero di questa estate
alcuni libri che ritengo siano stati importanti perla mia crescita umana.
Tornare a leggere e a leggere ciò che è affascinante e piace è importante, decisivo ad ogni età:
leggere apre nuovi orizzonti nella vita, fa andare alla radice dell'esistenza, svela significati che non sempre
sono evidenti. Dare spazio alla lettura nell'estate è certamente una scelta per sé, una decisione di prendere sul serio
la vita. Nelle parole vi è tanta realtà da riscoprire e da gustare fino all'ultima goccia.
lo suggerirei questi libri (consapevole che ve ne sono tanti altri!) Gianni Mereghetti
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C'E' SPERANZA? IL FASCINO
DELLA SCOPERTA wt Inn C_nnrónt

autore JULI.LN CARBON,
edito da Editrice mondo nuovo

Questo testo accompagna a vivere questi tempi Biffi- y
cili prendendo sul serio la domanda che nasce nel cuore C'. Ë SPERANZA?
di tutti, la domanda della speranza. E' un libro che testi- '  ' ''

L'ALTRO E' UN BENE
di MIKEL AZURMENDI

Questo saggio è una sfida a fare il percorso che l'autore ha
fatto durante la pandemia e che ha avuto come filo rosso la ten-
sione a prendersi cura di se stessi e in questo a prendersi cura de-
gli altri, scoprendone la positività.

Il libro consta di tre parti. Nella prima Azurmendi mostra le

lei
es un bien

moina come il cuore dell'uomo non possa arrendersi al t,. L .;,,e.,  Ia'I
nichilismo, perché il cuore vuole la vita e cerca anche " '''"f„.. t~,r k
nelle situazioni più difficili uno spiraglio di positività. 4 r 3E 1-Y.:,..- ` ; ,i1,
Così la ricerca diventa attesa di qualcosa che non è l'uo- y; •;_~+' ~„  ~
mo a generare ma viene da Dio, è l'imprevisto che entra >_ , r
nella storia e apre nuove prospettive di vita. Questa è la 

C speranza, il divino che entra nel presente e intesse la vita  .O,A- •._.,t_ •N %

generando

emozioni umane di fronte a ciò che accade e la scelta sempre in-
comliente tra le disposizioni positive che caratteri¿nano l'umano
ele ricadute dentro un egoismo meschino e senza respiro.

Nella seconda si affronta la questione capitale della vita unia-
na, la domanda sul senso della vita e si arriva a cogliere che que-
sto non è un quesito intellettuale ma la mendicanza di un amore:
l'esistenza umana si compie in rapporto ad un amore totale,
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una novità affascinante e che permane. Tutto '3, ̂'~' i'.' v

~` -'
quello di Dio che si fa presente oggi all'uomo.

può cadere, tutto può corrompersi, ma il Dio presente
permane e continua ad aprire spiragli di vita. E' un Dio - s
presente a dare speranza, non il darsi da fare dell'uomo!
E all'iniziativa di Dio l'uomo, se vuole essere felice, non
ha che dire il suo sì, che è un'affezione a Dio, rispondere
al Suo abbraccio con l'abbraccio umano.

HO FATTO TUTTO PER ESSERE FELICE.
1".-0•Batilaz.xi Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo

scritto da Marco Barduzzi,

Nella terza parte si affronta la lotta che in Occidente è quanto mai incombente, la lotta
contro l'ideologia per mantenere vivo l'individuo, il suo essere persona, rapporto con l'altro.
E' l'apertura all'altro, la rottura con ogni schema ideologico a rendere la vita umana rapporto.
L'uomo vive di rapporti, è la dipendenza che fa crescere la sua umanità.

I "Essere uomo significa aver bisogno dell'altro uomo e provvedere all'altro ...umano oes-
sere razionale è chi riceve gratuitamente e dà gratuitamente" scrive Azurmendi e in questo in-

 dica la strada che l'uomo d'oggi è chiamato a percorrere, la strada della riscoperta di sè che
coincide con la scoperta del bene che è l'altro.

r pubblicato da BUR
E' la storia di Enzo Piccinini, morto nel maggio del

- 1999 e per il quale è in corso la causa di beatificazione. In
questo libro si può toccare con mano la grande umanità
di una persona che incontrando Cristo si è realizzato in
ogni aspetto della sua vita, dalla famiglia alla professione,
dall'amicizia al divertimento. in questo libro si vede come
l'incontro con Cristo riguardi e interessi la vita- La storia

H O FATTO T U l i O di Piccinina è una storia umana, dovunque lui era un fat-PER ESSERE FELI'
Una PiEclDi 

tore di unità tra le persone, dovunque il suo sguardo arra-
vav a diretto al cuore di chi incontrava: per Piccinini ognire6tLäaninEW 'iruryr Ig

Ip>t-... .r,. persona aveva un valore totale e lui si dava ad ognuno in
modo totale.
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IL DESTINO IN UNA GAMBA.
Dal Diario del nonno una storia di speranza.

Editore Marcianum Press
Giuditta Bosco li ricostruisce la storia di suo nonno,

che nel periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale si
trasferisce da Monaco in Italia e poi, arruolato nell'Eserci-
to Italiano, viene mandato a combattere nei Balcani. Una
storia drammatica la sua; ferito, vive momenti di dispem-
zione per la sua condizione ma un incontro cambierà la sua

sul-vita Il libro racconta una storia in cui la speranza vince sul-
le condizioni drammatiche dell'esistenza. E' un testo uan-q
to mai interessante per l'oggi perché sfida a guardare alla
positività che vi ë dentro ogni situazione.

DIARIO Di UN CURATO DI CAMPAGNA ..,s

di Georges Bernanas. ócarg¢s 
$̀tue

edito da San Paolo DIARIO DI IRI CURATO

Questo libro è la storia di un giovane prete di Ambricouri 01 CAMPAGNA

che si trova a vivere la sua vocazione in una situazione difficile,
dove èannidata tanta resistenza all'esperienza cristiana. Lui af-
Pronta la situazione con la sua semplicità e la sua umiltà,si dà al-
rapo seme con un amore senza confini  si lascia accompagna-
re dal bisogno che incontra. Così passo dopo passo capisce 
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sa significa dare la vita a Dio e come questo coincida con il dare
la vita agli altri. Nella sua vita drammatica e segnata da un ma- _>tro
le incurabile emerge con forza che "tutto è grazia!"

H. MESTIERE DI VIVERE
CESARE 
PAVESEdi

CiO' CIS VUOTO NON E'
di MARCO POZZA 
edito da San Paolo

In questo libro Marco Pozza ripercorre i passaggi del Cre-
do e testimonia come il vuoto entra dentro la vita in ogni si-
tuazione, e come per vivere non sia necessario riempire il
vuoto perché il vuoto è una mancanza che porta a cercareciò
in cui l'esistenza onsiste. E' quello di Marco Pozza un volume
che aiuta a vivere l'oggi, dove spesso si è fatto i conti con il
vuoto e si è tentato di rimuoverlo, mentre il vuoto porta den- 
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una domanda di senso che spinge a trovare il Tu a cui ri-
volgerla. 5

VIVERE IL MESTIERE DIIV 
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CESARE PAVESE
edito da BUR contemporanea

Questo libro contiene il Diario che Cesare Pavese ha
scritto dal 1935 al 1950 e il suo Taccuino Segreto.

Gli scritti del celebre autore ci possono avvicinare al
suo dramma, aiutandoci a capire quella tensione inconte-
nihile che lui sente nel cuore e lo porta a non accontentar-
si di quello che vive né dei risultati che raggiunge, perché
la vita porta sempre a qualche cosa d'altro, a qualcosa di
più. Ne "Il mestiere di vivere" vi sono passi in cui emerge
la religiosità di Pavese, le sue domande di significato che
aprono a orizzonti sempre più vasti in cui le domande di
senso diventano ogni volta più forti e intense.
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ATTRAVERSO LA COMPAGNIA
DEI CREDENTI

di LUIGI GIUSSjLNI edito do BUR
In quest'opera sono raccolti i testi delle lezioni e dei dialoghi di

don Luigi Giussani durante gli esercizi spirituali della Fraternità di
Cmnunione e Liberazione degli anni 19)4/1996.

E' un testo che rappresenta l'occasione per comprendere come
oggi si possa incontrare Gesù Cristo e fa rivolgere lo sguardo al-
l'amicizia cristiana che non è fine a se stessa ma è la modalità con-
creta con cui Cristo si fa presente oggi e fa compagnia nel cainmi-
no della vita Emerge con forza chela vita èun cammino in cui si è
veramente amici se ci si aiutaa tendere al destino, a trovare la feti-
citi che Dio ha promesso ad ogni essere umano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Marcianum
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