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Se quella che stiamo 
attraversando è una 
crisi globale di umanità, 
il Vangelo può tornare 
a essere scuola per 

ricostituire quel tessuto relazionale 
e solidale che si è drammaticamente 
sfilacciato. In queste “Piccole 
meditazioni per la vita quotidiana” 
monsignor Paglia rilegge alcune delle 
pagine più forti e radicali del Vangelo 
di Luca attraverso il filtro e la sfida 
della contemporaneità, invitando a 
non ascoltare i profeti di sventura.

IL VANGELO  
SULLA STRADA 
V. Paglia
Terra Santa 
pp. 192, euro 18

Una variegata galleria di personaggi: burocrati, giornalisti, 
qualche ministro, affaristi e delinquenti, anima le pagine di 
questo romanzo ambientato in un fatiscente condominio di 
Luanda, in Angola, città dalle mille facce e ancora segnata 
da decenni di guerra civile che hanno insanguinato il 

Paese. La storia di Odonato, che la povertà rende senza 
peso e trasparente e i cui occhi non sanno più piangere come una 
volta, si intreccia a quella di tanti altri che cercano in qualche modo di 
arrangiarsi per vivere. L’autore, voce fresca della letteratura angolana, 
mescola realismo magico e pungente satira politica per raccontare della 
corruzione del governo e dei pericoli legati all’estrazione del petrolio, 
dando corpo a una canzone d’amore per la sua città proiettata nel futuro.

TRASPARENTI
Ondjaki
Edizioni e/o, pp. 350, euro 19

RECENSIONI

DA VEDERE

A BIRTH  DI PARK HEUNG-SHIK

Oltre 200 anni fa la penisola coreana era governata dalla dinastia Joseon, in una società 
feudale ordinata in caste, chiusa verso il mondo esterno. Nel 1784, tuttavia, alcuni gio-

vani raggiunsero la Cina per conoscere il cattolicesimo, ricevettero il battesimo e iniziarono 
a diffondere la fede nel regno. In questo contesto si inquadra la vita di sant’Andrea Kim, 
nato nel 1821 in una famiglia di convertiti cristiani e che, dopo gli studi a Macao, fu ordinato 
nel 1845 a Shanghai, divenendo il primo sacerdote cattolico coreano. Tornato avventurosa-
mente in patria, verrà perseguitato e arrestato, morendo martire l’anno successivo, a soli 25 
anni. La sua lotta per diffondere un messaggio di uguaglianza tra tutti gli uomini e le donne 
resta attualissima anche nella società di oggi.

IN EVIDENZA

Cecoslovacchia, 1939. La vita serena dei fratelli ebrei Margit e János, do-
dici e otto anni, viene sconvolta dall’invasione nazista. Sopravvissuti alla 

cattura dei genitori, iniziano una tragica epopea che li porterà a incontrare, 
nelle foreste della Boemia, altri bambini che stanno attraversando l’Europa 
in cerca della salvezza. Un viaggio estremo che durerà anni, durante i 
quali sperimenteranno la resilienza umana e creeranno legami puri nel 
mezzo dell’orrore imperante. Solo alcuni si salveranno, accolti in una 
grande casa sulle Alpi bergamasche insieme a centinaia di piccoli so-
pravvissuti alla guerra e ai campi. Anche se la toccante voce di Margit 
è immaginaria, quella dei “bambini di Selvino” è una pagina di storia 
reale, da non dimenticare.

In questi post, l’autore, 
monaco di una comunità 
fondata da Dossetti, distilla 
le sue riflessioni su vari 
aspetti dell’islam maturate 

dopo anni trascorsi in Medio 
Oriente. Si parla di teologia, 
famiglia, etica, radicalismo, per 
invitare al dialogo e lasciarsi 
illuminare dalla conoscenza.

ISLAM. 50 POST PER DIALOGARE

I. De Francesco
Zikkaron
pp. 176, euro 15

I BAMBINI DI HARETZ
R. VENTRELLA - Mondadori, pp. 252, euro 18


