
Alla Libreria cattolica
San Paolo

Via Canneti, tel 0544 32300, Ravenna
Da lunedi al sabato, dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30

Chiuso il sabato pomeriggio

SARAALESSANDRINI

"Un'altra strada. I miei itinerari
mariani in nana"
Edizioni IlTimone- 18 euro

Tuno parte da Maria. Se il
tessuto geografico del l9ta-

lia è ricco della presenza di san-
tuari mariani, é perché la Ma-
donna ha chiesto che questi
luoghi fossero edificati.

Da Monteberico in Veneto a
Boccadirioin Emilia Romagna,
da Caravaggio in Lombardia a
Castelpetroso in Molise, è capil-
lare la presenza delle chiese in
cui Maria ha voluto scolpire su
pietra la compagnia di un Dio
che venne e viene ad abitare in
mezzo a noi.
Sara Alessandrini é una travet
blogger la cui anima si é accesa
prima della fotocamera: ci invi-
ta a essere compagni dei suoi
pellegrinaggi, in cui l piedi cam-
minano e gli occhi si spalanca-
no al bello.
E il cuore presagisce che ogni
luogo di Incontro con Maria é
una tappa di speranza nel viag-
gio verso Casa. Per l'autrice, un
viaggio ha senso solo se ti cam-
bia la vita.

1 445: fine della Seconda guer-
ra mondiale, disfatta della

dittatura nazista, nuovo inizio
perla Germania. Romano Guar-
dini tenne in questo anno spar-
tiacque — un importante punto
di svolta anche nella sua vita e
nella sua opera — le sei confe-
renze qui raccolte.
Se durante la catastrofe molti
rimasero ammutoliti e anche la
voce dl Guardinl si fece sentire
solo in modo tentennante, la
prima volta In assoluto in cui
parlò dopo la guerra fu l'8 lu-
glio a Memmingen, di fronte

alla gioventù cattolica. Come guida spirituale, le sue prime parole
su ciò che era appena accaduto sono per I giovani monito, ma an-
che incoraggiamento. Guardlni individua la menzogna quale trat-
to principale dell'epoca nazista. Di contro, é dalla verità che è ne-
cessario ripartire affinché l'esistenza umana possa di nuovo essere
giusta.

ROMANOGUARDINI

1945. Parole
per un nuova orientamento"
Morcelliana Editore, 22 euro
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ALEKANDRESINIAKOV

11 monaco
che sussurrava agii asini 
Edizioni San Paolo -16euro

ro l'amico, il confidente,
«L Il fratello delle asine e
dei cavalli che ml hanno inse-
gnato l'obbedienza, la discipli-
na e l'umiltà.
lo li nutrivo ed essi mi erano

riconoscenti; io li addestravo
ed essi mi insegnavano la disci-
plina; io li amavo ed essi mi san-
tificavano.
t un pastore, quello che io so-
no; monaco quando canto I sal-
mi, prete quando celebro, alle-
vatore quando addestro, curo e
nutro: pastore delle pecore del
Signore a ogni ora del giorno e
per tutti i giorni della mia vita».
Raccontandoci la sua esistenza
accanto alle sue bestie, il mona-
co Alexandre Siniakov ci offre le
indicazioni per una nuova di-
mensione spirituale sostenibi-
le, approfondendo la riflessio-
ne oggi decisiva sul rapporto
tra uomo e animale, tra natura
e mistero, tra gerarchia e frater-
nità, tra servizio e fiducia.
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