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“I rivoluzionari di Dio. 
Interviste impossibili a 
33 ribelli della fede”
In occasione della Giorna-
ta Missionaria Mondiale di 
domenica 19 ottobre è stato 
pubblicato il nuovo libro di 
Mario Bandera “I rivoluzio-
nari di Dio. Interviste im-
possibili a 33 ribelli della 
fede”, volume che raccoglie 
le storie di 33 «ribelli» delle 
periferie storiche della mis-
sione. Da san Paolo a mons. 
Romero passando per la pri-
ma santa nativa americana 
e il primo gitano beatificato, 
questo ricco caleidoscopio di 
testimonianze vivaci ed ar-
gute racconta vicende capa-
ci ancor oggi di interrogar-
ci sulla bellezza e sul valore 
dell’annuncio del Vangelo.
Utilizzando l’ingegnoso 
espediente delle «interviste 
impossibili», l’autore, sacer-
dote, direttore del Centro 
missionario della diocesi di 
Novara e da anni collabo-
ratore della rivista missio-
naria torinese Missioni Con-
solata, lascia che siano i 
protagonisti stessi a narra-
re le loro esperienze di vita 
e di fede. Così, dalle pagine 
del libro, emerge un moder-
nissimo san Paolo che augu-
ra «Buon lavoro!» ai giovani 
missionari di oggi; Romero 
ci racconta con passione gli 
ultimi istanti della sua vita, 
prima di essere brutalmente 
assassinato; Chiara d’Assisi 
narra la sua fuga dalla casa 
paterna per vivere in pover-
tà con Francesco: «Per af-
fermare quella scelta», dice 
«mi sono fatta tagliare i ca-
pelli; li avevo lunghi, biondi. 
Rapata come l’ultima fante-
sca di Assisi scelsi di far-
mi serva di Dio». E ancora 
Francesca Saverio Cabrini, 
Bartolomé De Las Casas, 
Francesco Saverio, Paolo 
Miki e Pietro Kibe, esem-
pi di «ribelli» della fede che 
non si sono mai rassegna-
ti ad una vita insignifican-
te, ma che hanno continuato 
a lottare per ciò in cui cre-
devano. Sono scelte di vita 
forti capaci di scuotere an-
che le coscienze degli uomi-
ni d’oggi.
Come sottolinea la bades-
sa benedittina Anna Maria 

Cànopi nella sua introduzio-
ne al volume, per don Ban-
dera «”dialogare” con i santi 
è evangelizzare, mostrando 
al vivo una splendida rasse-
gna di santità, riflesso del-
la fulgida gloria di Dio». Il 
dialogo e la trasmissione di 
questo messaggio di fede e 
di speranza, che viene diret-
tamente dalle periferie della 
missione, ci spronano a con-
tinuare la missione ad gen-
tes a cui anche lo stesso pa-
pa Francesco continuamente 
ci chiama. Un libro che ri-
chiama ai valori della Gior-
nata Missionaria Mondiale 
e che rappresenta in modo 
esemplare che cosa signifi-
chi l’espressione “Chiesa in 
uscita”.
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Sindone. Storia 
scienza culto attualità
Cos’è la Sindone? Qual è la 
sua storia? Perché la scienza 
vi si appassiona con curiosi-
tà e tenacia? Perché molti si 
interessano? Perché affasci-
na credenti e non, scienziati 
e curiosi, uomini pensosi e 
indifferenti e tanta gente? Il 
libro risponde a queste e ad 
altre domande. L’autore si è 
imbattuto nella Sindone nel 
1969 quando seguì il lavoro 
della commissione nominata 
dal cardinale Michele Pel-
legrino. Ne rimase conqui-
stato e ha scritto migliaia 
di articoli e testi. Conclude 
che la Sindone è autentica e 
non è opera di un scienzia-
to-pittore-criminale. Le ra-
gioni del «sì» sono più nu-
merose e più convincenti di 
quelle del «no», pur sapen-
do che per i primi dieci se-
coli non ci sono documenti. 
Non ci sono neppure per le 
mummie. Nessuno riesce a 
spiegare come si è formata 
l’immagine.
Il libro cerca il filo condut-

tore di vicende intriganti e 
racconta la storia, la scien-
za, il culto, la passione dei 
santi subalpini, l’interesse 
dei papi, la cura degli arci-
vescovi, l’attualità. Pur non 
essendo un’opera scientifica, 
è seria e documentata. La 
maggior parte degli scien-
ziati di vari paesi sono fa-
vorevoli, nonostante gli esiti 
catastrofici della prova del 
radiocarbonio del 1988 con 
la datazione medievale.
La Sindone è anche fon-
te di ispirazione e stimolo 
all’impegno per molti san-
ti subalpini da Carlo Bor-
romeo al cottolenghino Lu-
igi della Consolata (Andrea 
Bordino), da Giovanni Bo-
sco a Leonardo Murialdo, 
da Sebastiano Valfrè a Lu-
igi Orione, dalla principes-
sa Clotilde Savoia–Bonapar-
te ad Adolfo Barberis. I papi 
hanno espresso giudizi sem-
pre più lusinghieri. Pio VII 
la vide due volte nel 1804 
e nel 1815; Giovanni Pao-
lo II la venerò nel 1978 - 
quando era cardinale arci-
vescovo di Cracovia prima 
di essere eletto papa -, nel 
1980 e nel 1998; Benedetto 
XVI nel 1998 (da cardina-
le) e 2010. Gli arcivescovi di 
Torino Maurilio Fossati, Mi-
chele Pellegrino, Anastasio 
Alberto Ballestrero, Giovan-
ni Saldarini, Severino Polet-
to e Cesare Nosiglia le han-
no riservato attente cure e 
dal 1983, quando è passa-
ta in proprietà alla Santa 
Sede, sono «custodi ponti-
fici». Non si usa quasi più 
il termine «reliquia» ma le 
si riserva sempre il culto li-
turgico, come da mezzo mil-
lennio.
Questo libro è l’unico che 
unisce la storia della Sindo-
ne con la ricerca scientifica, 
il culto liturgico, le vicende 
ecumeniche e la venerazio-
ne degli ortodossi; è l’unico 
dedicato a tutti i volontari; 
è l’unico che racconta l’at-
tualità, le ostensioni degli 
ultimi 80 anni: 1931, 1933, 
1978, 1998, 2000, 2010 e te-
levisive 1973 e 2013. Du-
rante quest’ultima il papa 
argentino, con solide radici 
piemontesi, mandò un mes-
saggio: «Il Volto della Sindo-
ne lascia trasparire un’ener-

gia contenuta, ma potente, 
come se dicesse: abbi fidu-
cia, non perdere la speran-
za, la forza dell’amore di 
Dio, la forza del Risorto vin-
ce tutto».
Nel bicentenario della nasci-
ta di Giovanni Bosco (1815-
2015), nella Cattedrale di 
Torino si svolge un’osten-
sione dal 19 aprile al 24 
giugno 2015 e papa Fran-
cesco si appresta a venera-
re la Sindone e onorare San 
Giovanni Bosco il 21 giugno 
2015.
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Favole sottovoce
Dopo il successo di “Favo-
le sottobraccio” (Marcia-
num Press, 2012), Roberta 
Comin torna a rivolgersi ai 
più giovani e non solo, con 
una nuova raccolta di storie. 
Se nel primo libro i picco-
li erano guidati da simpati-
ci animali, in “Favole sotto-
voce” sono proprio i bambini 
a diventare protagonisti del-
le favole: bambini e ragaz-
zi che imparano a crescere 
con l’aiuto degli adulti, af-
frontando temi quali il ri-
spetto, l’amore, l’importanza 
e il valore di un sorriso o 
di un gesto gentile verso il 
prossimo. Sono questi i mes-
saggi che le nuove storie vo-
gliono trasmettere ai ragaz-
zi che si affacciano alla vita 
e all’adolescenza, aiutandoli 
a conoscere e affrontare le 
proprie emozioni e i propri 
sentimenti. Lo scopo di que-
ste favole è far sentire bene 
i più giovani nell’affrontare 
il difficile processo della cre-
scita quotidiana, imparando 
con un sorriso, con entusia-
smo e dando libero sfogo ai 
propri sogni e alla propria 
fantasia.
Lo stile leggero, semplice e 
gioioso, unisce genitori e fi-
gli, offrendo strumenti di di-
scussione e consigli utili per 

risolvere le piccole ma gran-
di sfide che ogni giorno si 
affrontano crescendo.
Il testo è accompagnato dal-
le illustrazioni di Elena Ro-
sa, che rappresenta i pro-
tagonisti delle favole con 
coloratissimi disegni. La 
prefazione e il post scrip-
tum sono a cura di France-
sca Turcato, psicologa psico-
terapeuta infantile.
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Codinobianco e il 
cappello pensante
Dopo “La scuola del bosco”, 
Marcianum Press pubblica 
il secondo libro di Miriam 
Dompieri Negri: la favola 
“Codinobianco e il cappello 
pesante”, ricca di profondi 
insegnamenti e consigli non 
solo sulla vita ma anche su 
ciò che realmente conta per 
viverla.
Codinobianco, la cui storia 
viene curiosamente raccon-
tata da un vento saggio, è 
un tenero e piccolo leprot-
to che, nonostante viva fe-
lice con la sua famiglia e 
i tanti amici, crede di ave-
re un grande problema: non 
ha memoria e qualsiasi co-
sa gli venga detta di fare o 
di ricordare, lui la dimenti-
ca. Una sera nell’orto viene 
a sapere che oltre il temuto 
bosco vive un’anziana topo-
lina chiamata Agoefilo che 
confeziona Cappelli Pensan-
ti, cappelli in grado di dona-
re la memoria e buona vo-
lontà a chi non li ha. Inizia 
così la coraggiosa avventura 
di Codinobianco che pur di 
realizzare il sogno di indos-
sare il magico cappello, af-
fronterà le sue paure e si 
metterà in cammino alla ri-
cerca della signora Agoefilo.
Codinobianco rappresenta il 
bambino con le sue paure e 
le sue debolezze, ma c’è il 
vento che di tanto in tan-
to si sofferma a dare buoni 
consigli per crescere meglio 

e più sicuri. Saggi consigli 
che saranno di aiuto non so-
lo ai più piccoli ma anche 
agli adulti. La ricerca del 
cappello pensante diventa 
anche la ricerca di sé stes-
si, l’importanza di non farsi 
bloccare dalle difficoltà ma 
di affrontare coraggiosamen-
te la vita superando i pro-
pri limiti e le proprie pau-
re per raggiungere i propri 
obiettivi.
Come scrive nella presen-
tazione Olimpia Degni, psi-
cologa psicoterapeuta, “la 
Signora Agoefilo, che ben 
interpreta il principio cre-
ativo e trasformativo del 
femminile, permetterà al le-
prottino, attraverso il supe-
ramento di speciali prove e 
l’uso di una “nuova” forma 
di consapevolezza, di poter 
accedere alle proprie laten-
ti potenzialità e risvegliare, 
così, l’amore per se stesso e 
per la vita che lo circonda”.
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Il pesciolino nero
“In questo momento la mor-
te può prendermi facilmen-
te, ma devo vivere finché 
posso, non devo andare ver-
so la morte. Però, se un 
giorno per forza dovrò in-
contrarla – come la incon-
trerò, non mi importa quan-
do – ciò che conta è l’effetto 
che la mia vita e la mia 
morte possono avere sul-
la vita degli altri…”. Il rac-
conto, opera dello scrittore 
iraniano Samad Behrangi, è 
un testo complesso, in equi-
librio tra il racconto di for-
mazione, l’apologo morale 
e la fiaba. Viene oggi ri-
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proposto dalla casa editrice Mar-
cianum Press, per la prima vol-
ta con il testo in lingua originale 
e in una nuova traduzione italia-
na. Mokhtar Azizi ha rivisto il te-
sto persiano originale ed eseguito 
la traduzione italiana, con consu-
lenza di Vittorio Urbani e Gloria 
Vallese.
Un pesciolino nero che con corag-
gio affronta la sua vita e le sue 
paure lasciando i confini conosciu-
ti del piccolo torrente dove è na-
to per avventurarsi verso il mare, 
un mondo a lui ignoto e scono-
sciuto ma che scoprirà pian pia-
no lungo il suo cammino e il suo 
navigare. Senza mai arrendersi e 
abbattersi di fronte alle difficoltà, 
farà conoscenza di realtà e creatu-
re nuove. Scoprirà la cattiveria at-
traverso l’incontro con le rane pre-
suntuose, il granchio ingannatore 
e il temuto e insidioso pellicano, 
ma conoscerà anche la bontà gra-
zie all’aiuto di un’amichevole lu-
certola. Con saggezza e coraggio, il 
pesciolino va lontano e durante il 
suo viaggio diventa una leggenda. 
Un racconto di formazione che in-
segna a non arrendersi mai di 
fronte alle difficoltà e alle proprie 
paure, e ad andare sempre avanti, 
senza lamentarsi e senza scorag-
giarsi, perseguendo con audacia e 
forza d’animo i propri sogni. Le 
pagine sono arricchite dalle bellis-
sime immagini a colori di Onori-
na Frazzi.
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“Erbe spontanee in tavola”
Fedele a una scelta etica ed eco-
logica in sintonia con l’ambiente, 
Sonda Edizioni offre un ricetta-
rio della cucina selvatica. Scatu-
rito dalla penna di Annalisa Ma-
lerba, illustrato con le fotografie 
di Carla Leni, irrinunciabile per 
coloro che desiderano orientarsi 
verso una cucina sana, senza glu-
tine, che rispetti l’ambiente. Un 
manuale vegano che insegna come 
usare al meglio le erbe spontanee, 
quelle che sovente vengono clas-
sificate in tono dispregiativo co-
me “erbacce”. In realtà, si tratta 
di un prezioso dono di Dio: tesori 
spontanei, pacifiche guerriere che 
sfidano in silenzio l’inquinamento 
e la cementificazione dilagante, ri-
sorse sottovalutate che si posso-
no cogliere gratuitamente nei pra-

ti, lungo le strade, nei fossi. 
Erbe semplici, profumate, ami-
che discrete da usare per rende-
re speciali i piatti, dolci o salati, 
capaci di garantire sapori insoli-
ti e originali, assicurando un piz-
zico di buona salute in più (rovo, 
ortica, parietaria, papavero, ecce-
tera). Annalisa e Carla offrono in-
teressanti informazioni botaniche, 
storiche, gastronomiche, crudiste e 
vegetariane, che delizieranno sia 
chi crede nell’agricoltura biologica 
sia i fan della buona tavola.   E.M.
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“Torte, gelati e dessert”
Ogni categoria di gourmet ha i suoi 
ricettari. Davit Còté e Mathieu 
Gallant, entrambi chef di fama in-
ternazionale, offrono in questo li-
bro cinquanta ricette golose: dolci 
al cucchiaio, sorbetti, gelati, torte, 
crostate, biscotti e brownies. Tut-
te annoverano tra gli ingredienti 
semi, frutta secca e fresca, spezie, 
essenze e zuccheri esclusivamente 
naturali, ma non uova, burro, latte 
e altri grassi e non necessitano di 
cottura (niente forno o friggitrice). 
Un trionfo di golosità e di armo-
nia tutto da scoprire e da gustare. 
Una vera perla della cucina cru-
dista vegana, che conquisterà chi 
crede in questo percorso e coloro 
che vi si accostano per la prima 
volta, spinti da esigenze sanitarie 
e\o etiche, decisi a rispettare la 
natura. Gli stessi autori hanno già 
pubblicato “L’essenza del crudo” e 
“Zuppe, creme, vellutate”.      E.M.
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Animali in famiglia...
Adottare un quattro zampe è un 
atto importante, che garantisce 

grande gioia, ma implica anche 
impegno, diritti e doveri. Un ami-
co quadrupede, o comunque una 
bestiola da compagnia di qualsiasi 
specie, è per sempre: si deve bada-
re a lui\lei quando sta male; coc-
colarlo teneramente quando invec-
chia, diventando meno divertente; 
rispettare le sue esigenze territo-
riali e affettive; assicurargli feli-
cità, spazio, giochi e un adeguato 
stile di vita; farlo visitare, vacci-
nare, curare. Non è un giocattolo, 
bensì un compagno di vita fedele 
e pronto ad amare incondizionata-
mente. Se si è allergici ci si può 
curare, invece di scaricare l’ani-
maletto, e quando il vicinato bor-
botterà per la sua esuberanza, i 
censori dovranno rassegnarsi all’i-
dea che a cani e gatti è riconosciu-
ta ufficialmente l’identità di con-
domini a tutti gli effetti. 
Marco Riccardo Oliviero offre una 
guida esplicita, scorrevole e com-
pleta su ogni versante, insegnando 
a rispettare e a far rispettare, leg-
gi vigenti alla mano, con civiltà e 
coraggio. Un vademecum utile an-
che ai volontari che si occupano di 
colonie feline, randagi e piccioni. 
La prefazione è di Valerio Pocar, 
garante per la tutela degli anima-
li del Comune di Milano.      E.M.
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Vivere la carità... insieme
Il libro “Vivere la carità... insie-
me” ha raccolto le voci di sei ve-
scovi: quello di Novara, Franco 
Giulio Brambilla, che ha svilup-
pato il tema “Dio è carità”; il suo 
predecessore Renato Corti che ha 
illustrato il pensiero di Paolo VI, 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI 
e Francesco sulla carità; il borgo-
manerese, originario di San Mar-
co, Enrico Masseroni; il valsesiano 
Adriano Ciocca Vasino, da tempo 
missionario in Brasile; l’ex presi-
dente internazionale del movimen-
to “Pax Christi” Luigi Bettazzi; 
Antonio Riboldi, da sempre in pri-
ma fila nella lotta contro la ca-
morra. 
Il volume, voluto dall’associazione 
Mamre di Borgomanero, completa 
una trilogia sulle virtù teologali 
edita dal professor Giuliano Ladol-
fi. Il prevosto di Borgomanero Pie-

ro Cerutti ha scritto la prefazione, 
mentre don Ciocca Vasino ha fir-
mato la postfazione. Quattro le se-
zioni in cui è suddivisa l’opera: “i 
fondamenti”, “gli approfondimenti” 
(con pagine di Anna Maria Cano-
pi, badessa del monastero “Mater 
Ecclesiae” sull’isola di San Giulio), 
“le esperienze e le testimonianze” 
(con saggi di Palizzi, di Rino Pi-
stellato e del vice priore della co-
munità di Bose Luciano Manicar-
di) e “gli incontri”. 
L’autore si è recato inoltre al cen-
tro studi biblici di Montefano per 

intervistare padre Alberto Maggi, 
e a Palermo dalle “Sorelle france-
scane del Vangelo” il cui convento 
si trova nel rione Ballarò.
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PINEROLO

Circolo Sociale 
1806 

Via Duomo
ore 21:00

Introduce l’incontro
Enrico Rostan

Presidente Circolo Sociale 1806

Dialogano con l’autore
Marco Civra

Giornalista e editore

Miriam Paschetta
Referente Biblioteca Cantalupa

INGRESSO 
LIBERO

“Raffaele comunica 

a ciascuno 

le cose essenziali. 

Senza confusione, 

senza fraintendimenti. 

E ti fa capire 

anche quel che pensi tu,

quei pensieri 

che hai sempre 

avuto in testa, 

quei sentimenti 

che hai sempre trattenuto 

e non hai mai compreso 

fino in fondo”.

Animazione 
musicale 

a cura di 
Chiara Merlo 

(pianoforte)
e

Irene  Silano 
(flauto)

Programma
Concerto in sol maggiore 

k 313 - W.A. Mozart
Il sogno - R. Schumann

Pavane - G. Faurè
Kunstlied - F. Schubert

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

di Patrizio Righero

DISCEPOLO MUTO

AGENZIA BELTRAMO SNC
PINEROLO - via Carlo Borra 17/21 - 0121.76276
SALUZZO - via Porpanotto 2 (Z.I. ancolo corso Torino) - 0175.41387
CAVOUR - via Villafranca 9 - 0121/69385

I nostri auguri 

di un
felice Natale
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