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Nato nel 1984, il Mst 
(Movimento sem terra) è 
un’organizzazione molto 
importante in America 
Latina, che si batte per 

un’agricoltura sostenibile contro 
lo strapotere del latifondo e delle 
multinazionali. Attraverso una ricerca 
sul campo in Brasile, l’autore raccoglie 
testimonianze e documenti sulle 
comunità fornendo un’analisi storica 
del movimento e una riflessione sulla 
questione agraria nel Paese.

IL MOVIMENTO BRASILIANO
SEM TERRA

A. Marchetti
Carocci, pp. 286, 
euro 28

Padre Paolo Dall’Oglio, rapito a Raqqa, in Siria, nel luglio del 
2013 e di cui non si ha più avuto notizia, è stato il fondatore 
nel 1982 della Comunità di Deir Mar Musa e l’animatore della 
vita spirituale e del dialogo con l’islam che hanno da subito 
caratterizzato il monastero, arroccato sui monti tra Damasco 

e Homs. Il libro ne ricostruisce la storia attraverso alcune lettere di padre 
Paolo e le voci di laici e religiosi che documentano la visione teologica 
del sacerdote, da cui sono stati coinvolti in un cammino a volte difficile, 
segnato dalla guerra e dalla minaccia dell’Isis. Nonostante la scomparsa del 
fondatore, la Comunità resta un importante punto di incontro fra Oriente e 
Occidente, fra cristianesimo e islam. 

PAOLO DALL’OGLIO E LA COMUNITÀ DI DEIR MAR MUSA 
F. Peliti
Effatà, pp. 384, euro 24

RECENSIONI

DA VEDERE

CHIARA DI SUSANNA NICCHIARELLI

Assisi, 1211. La giovane nobile Chiara ha solo diciotto anni quando scappa dalla casa pater-
na nella notte per seguire le orme dell’amico Francesco, che ha fondato un ordine di frati 

basato sulla vita in povertà. Quella fuga sarà l’inizio di un grande cambiamento che interesserà 
tutta la sua vita. Spogliata delle sue nobili vesti, Chiara non avrà vita semplice: le opposizioni 
paterne, poi quelle del pontificato e anche gli scontri con Francesco ostacoleranno il suo desi-
derio di servire il popolo. Lo stile del film, che pur non essendo un musical vede i personaggi 
cantare e ballare, è un esperimento originale che punta a parlare ai ragazzi di oggi di due gio-
vanissimi vissuti ottocento anni fa e diventati santi. Un racconto che rivela un lato di Chiara 
d’Assisi spesso messo in secondo piano: il coraggio, la vitalità, il desiderio di cambiare le cose.

IN EVIDENZA

In un momento particolarmente difficile per la storia dell’Europa, 
Papa Francesco torna a parlarci di pace attraverso le riflessioni 

espresse nel corso del suo ministero e non smette di sottolineare il 
ripudio della guerra, della sopraffazione e della violenza. Nel volume, 
a cura di Paola Carelli, sono raccolte le sue esortazioni a condividere 
con il prossimo la pace del cuore, che crea comunità e dà il corag-
gio di andare avanti, ricordando le parole di congedo di Gesù ai 
discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace». Come cristiani e 
persone di buona volontà, siamo sollecitati a perseguire la strada 
della riconciliazione e fare nostro il canto degli angeli che appar-
vero ai pastori a Betlemme nella notte in cui nacque Gesù.

Nata a Kabul e costretta 
all’esilio, l’autrice, in questa 
prima raccolta di versi scritta 
in inglese (qui con testo italiano 

a fronte), restituisce voce e identità 
alle donne attraverso i racconti del 
suo microcosmo famigliare: la madre 
che cuce con velluto afghano, raso 
del Pakistan e cotone indiano diventa 
simbolo della capacità di creare dal 
caos vita e bellezza.

QUARANTA NOMI
P. Fayyaz
Aguaplano, 
pp. 168, euro 13

LA PACE SIA CON TE. NEL TUO CUORE E NEL MONDO
PAPA FRANCESCO - TS, PP. 224, EURO 18


