
Teresa e Francesco: la spiritualità della fiducia
Nel 2023 ricorrono i 150 anni 

dalla nascita di santa Teresa di 
Lisieux. Per l’occasione, esce in 
Italia un libro di Dominique 
Blain, tra i più importanti biogra-
fi della Santa, dal titolo Il sole 
anche di notte, dedicato al rap-
porto – impossibile per questioni 
cronologiche, eppure intenso e 
innegabile – tra lei e il Poverello 
di Assisi.

Teresa e Francesco: i 
nomi di questi due santi 
risuonano nell’immagi-
nario collettivo come un 
inno alla vita e all’amore. 
Cosa differenzia questi 
due “folli di Dio”? Che 
cosa li avvicina? Il giova-
ne Francesco si abban-
dona ai piaceri della vita 

nella verde Umbria, mentre Teresa, 
tra le brume normanne, si rifugia 
in uno spazio di tenerezza, pregan-
do ogni mattina il Bambino Gesù. 
Entrambi, però, andranno ad attin-
gere alla stessa fonte. Sarà infatti la 
mistica della fiducia a unirli. Secoli 
di storia li separano, ma entrambi 
scoprono nel loro cammino che 
non è tanto nella ricerca affannosa 
di Dio che ci si deve impegnare, 

quanto nella docile disponibilità a 
lasciarsi trovare da Lui.

Dominique Blain propone un 
itinerario attraverso gli scritti di 
Teresina e le fonti francescane 
per meditare sui due santi che 
nella cristianità hanno tracciato 
più di altri il sentiero del sereno 
abbandono alla Provvidenza.

«In una Chiesa invecchiata e 
ancora molto segnata dal gianse-
nismo, la carmelitana anticipa il 
rinnovamento del concilio 
Vaticano II. “Nel cuore della 
Chiesa sarò l’amore”, afferma, 
anche se nel monastero trova 
solo suore troppo impegnate a 
salvare la loro anima.

Anche Francesco incarna il 
rinnovamento di una Chiesa in 
decadenza. “Va’ e ripara la mia 

casa”, dice il Cristo di San 
Damiano all’uomo in preghiera 
davanti al crocifisso.

Da entrambe queste figure s’in-
nalza come un profumo di sotto-
bosco, il senso di freschezza di 
una sorgente limpida, la bellezza 
di un cielo costellato di luci. Uno 
viene chiamato il “Poverello”, 
l’altra “Teresina”. Entrambi spo-
sano l’umiltà, rifiutando gli onori 
che ingannano e gettano l’uomo 
in balia dei suoi simili. Anche 
secondo i Padri del deserto i 
potenti non possono nulla contro 
una creatura umile di cuore. 
Eppure Teresa e Francesco sono 
i prediletti del mondo e ancor più 
sono graditi a Dio!» 
(dall’Introduzione 
dell’Autore).

Giuda: il ritratto definitivo
Giuda Iscariota è una tra 

le figure più note e meno 
amate del Nuovo Testa-
mento. Il suo tradimento 
e il suicidio lo pongono in 
una posizione a sé all’inter-
no della vicenda umana di 
Cristo ma al contempo lo 
hanno reso un protagonista 
dell’immaginario colletti-
vo. A differenza degli altri 
apostoli, infatti, Giuda non 
è stato dimenticato: l’arte, la 
letteratura, il cinema lo han-
no ritratto ricorrendo spes-
so a caratteri stereotipati 

che ne hanno sottolineato la 
malvagità. 

Ma l’Iscariota era davvero 
un uomo perverso, invidioso 
e materialista, che non seppe 
capire l’autentico valore del 
Messia? Decise di togliersi 
la vita dopo aver rinnegato 
e, per quel gesto estremo, la 
Storia non ha mai smesso di 
rimproverarlo: ma fu real-
mente un atto spontaneo? 
O forse fu un omicidio ma-
scherato da fatalità? 

Massimo Centini in Giu-
da. Un’inchiesta fra verità e 
leggenda – a febbraio in libre-
ria – indaga su questo oscuro 
“suicidio-incidente”. Racco-
gliendo tracce, frammenti, 
testimonianze e servendosi 
delle fonti getta luce su una 
figura tra le più controverse 
del Vangelo: vita, conflitti 
interiori, colpe (e meriti?) di 
un uomo che con il suo tra-
dimento ha segna-
to la storia dell’u-
manità.

Le gustose avventure 
di un ristoratore

C’è il “killer seriale”, noto a tutti i ristoratori di Roma, che entra alle 
23 e ordina dall’antipasto al dolce uscendo all’una senza pagare.

C’è il giapponese che si siede a tavola e che, dopo aver ordinato 
bucatini all’amatriciana, si sdraia a terra e fa cinquanta flessioni.

C’è l’avvocato che porta vip e politici a pranzo, vuol pagare lui, e poi 
pretende alla cassa uno sconto del cinquanta per cento ammiccando: 
«L’amaro l’offrite voi vero?».

C’è la coppia a dieta che ordina un’insalata da dividere per due. E la 
coppia che entra litigando ed esce con una promessa di matrimonio.

È una variopinta, divertente e scoppiettante comédie humaine quella 
raccontata con occhio sagace da Bernardo De Luca, proprietario di uno 
dei ristoranti tipici più apprezzati di Roma, in L’amaro l’offrite voi? (da 
poco nelle librerie) per celebrare un mestiere affascinante, fiore all’oc-

chiello dell’eccellenza italiana.
In pagine frizzanti, traboccanti di 

verità e ironia, De Luca racconta gli 
episodi più emblematici e divertenti 
della sua vita di ristoratore, spruzzan-
dole con argute riflessioni su cosa signi-
fica, oggi, accogliere le persone e farle 
stare bene.

Un libro gustoso in ogni pagina da 
regalare agli amanti della buona cucina, 
ai camerieri, agli chef, ai sommelier e a 
tutti quelli che sanno sorride-
re sulle infinite manie dell’u-
manità a tavola.
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Don Milani: il ritratto di un prete scomodo 
Nel 2023 ricorrono i cento anni 

dalla nascita di don Lorenzo 
Milani. Per l’occasione il giornali-
sta Mario Lancisi, uno dei biogra-
fi più esperti del priore di 
Barbiana, ne ha scritto la biografia 
“definitiva” (Don Milani. Vita di 
un profeta disobbediente), attin-
gendo a nuove lettere, scritti e 
testimonianze inedite, ma soprat-
tutto tenendo conto della piena 
“riabilitazione” di papa Francesco. 

Lei ha scritto molti libri su don 
Milani, come lo ha conosciuto?

Mi sono imbattuto in don 
Milani in gioventù. Da figlio di 
mezzadri mi ero 
ritrovato a fre-
quentare il liceo 
classico e l’im-
patto fu duro. 
Finché sei pove-
ro tra i poveri 
non provi infatti 
il senso odioso 
della discrimi-
nazione di clas-
se, ma quando i 
tuoi compagni 
di banco sono 

figli di avvocati, notai, medici, 
allora provi sulla tua pelle il clas-
sismo, l’emarginazione. Fui così 
respinto. Non ricordo chi, ma in 
quell’estate qualcuno mi suggerì 
di leggere Lettera a una professo-
ressa. Questa esprimeva tutto 
quello che io sentivo dentro ma 
non sapevo tirare fuori per timi-
dezza, mancanza di cultura e di 
capacità di usare la parola come 
fionda dei sentimenti. Da allora 
mi sono appassionato alla sua 
figura. Ho scritto articoli e libri 
per un’esigenza interiore forte e 
ribelle di condividere con altri la 
mia scoperta. La mia passione. 

Chi era don Milani?
Don Milani è stato 

un prete e un maestro 
straordinari. Forse un 
grande santo, se ha 
senso ancora parlare 
di santi e santità come 
finora sono stati vene-
rati dalla Chiesa cat-
tolica. Io lo racconto 
come un profeta reli-
gioso e civile. E disob-
bediente. Come uno 

che per rovesciare il mondo antico, 
gli egoismi individuali e sociali, le 
logiche del potere disobbedisce in 
forza di un’obbedienza salda al 
Vangelo. La dicotomia obbedien-
za-disobbedienza di Milani si gioca 
qui, sui sentieri percorsi da Gesù di 
Nazaret. In questo è stato un pro-
feta, cioè uno che ha visto lontano 
in maniera nitida. 

Cos’ha di particolare questa sua 
nuova biografia?

A cent’anni dalla nascita, questa 
biografia chiude il cerchio di una 
storia personale e nel contempo fa 
i conti con nuove lettere, scritti, 
testimonianze e soprattutto con la 
visita del Papa a Barbiana, dove nel 
2017 ha pregato sulla tomba del 

priore e ha pareggiato i conti di una 
Chiesa arretrata almeno di mezzo 
secolo o più. È una biografia aper-
ta alla riflessione e all’approfondi-
mento, con capitoli brevi e molti 
sguardi, molte porte di accesso 
nella vita del priore. Poche note, 
testo agile, quasi un invito a prose-
guire ciascuno la storia di Lorenzo. 
Perché ogni biografia a un certo 
punto si ferma per lasciare spazio 
in chi legge alla propria, di storia. 

Cosa ci ha lasciato don Milani?
Questa secondo me è la grande 

lezione di don Milani: se un 
povero possiede la parola è come 
se possedesse la fionda 
usata da Davide contro 
Golia. 

Fra Ibrahim Alsabagh:  
«Vi racconto i miei giorni ad Aleppo»

«Riprendo a scrivere il racconto 
di questi anni di vita e di guerra ad 
Aleppo, così drammatici eppure 
così pieni dei doni di Dio. Nei 
primi due libri – Un istante prima 
dell’alba e Viene il mattino – ho 
descritto due fasi diverse del con-
flitto. Nel primo libro, nato quasi 
per caso, ho condiviso il mio dia-
rio dei terribili giorni della guerra 
in Siria a partire dal mio arrivo 
nella città di Aleppo nel 2014. Nel 
secondo, uscito a 
giugno 2018, ho 
provato a descri-
vere il tentativo di 
ripresa della città 
e della nostra 
comunità, dopo 
la tregua del 
dicembre 2016. 
Un tempo che ci 
sembrava pieno 
di promesse e di 
rinascita… ma 
non sapevamo 
che altre sfide ci 

attendevano». Inizia così I miei 
giorni ad Aleppo. La forza dell’amo-
re, l’ultimo libro di padre Ibrahim 
Alsabagh, frate minore, parroco 
per otto anni nella martoriata città 
di Aleppo, in Siria (in uscita per 
TS Edizioni e presto disponibile). 
Nell’estate 2022, fr. Ibrahim ha 
ricevuto un nuovo incarico ed è 
ora parroco a Nazareth, presso la 
basilica dell’Annunciazione. In 
questo tempo di passaggio, ha 

voluto però por-
tare a termine il 
racconto di questi 
lunghi anni di 
guerra, di tentati-
vi di ricostruzio-
ne e poi di terribi-
le crisi economi-
ca, dovuta anche 
al tracollo del 
vicino Libano. 

Questo terzo 
libro riprende 
per sommi capi 
gli  eventi dei 

primi anni del ministero di fr. 
Ibrahim ad Aleppo, che hanno 
coinciso con il periodo del 
drammatico assedio della città, 
per poi concentrarsi sugli avve-
nimenti degli ultimi quattro 
anni, segnati anche dalla pande-
mia da Covid-19, affrontata 
dalla popolazione siriana con un 
sistema sanitario praticamente 
azzerato dalla guerra.

Attraverso le pagine del diario 
di fr. Ibrahim, incontriamo la 
vita quotidiana non solo dei suoi 
parrocchiani, ma anche dell’in-
tera città di Aleppo, anche per 
voce dei responsabili delle altre 
comunità cristiane, di quelle 
musulmane e delle istituzioni 
civili. Emerge un quadro ancora 
estremamente complesso e 
drammatico, anche se ormai i 
media internazionali poco si 
occupano della questione siria-
na. A fronte, però, di un oriz-
zonte futuro che ancora si pre-
senta a tinte fosche, dalle pagine 

del libro emerge tutta la forza di 
chi ancora resiste e si ostina a 
credere in un futuro migliore.

Scrive p. Francesco Patton ofm, 
Custode di Terra Santa, nella 
prefazione: «Le ultime pagine si 
interrogano sul futuro di Aleppo 
e lo fanno tenendo presente un 
principio fondamentale della spi-
ritualità biblica e cristiana: “Le 
grandi acque non possono spe-
gnere l’amore né i fiumi travol-
gerlo” (cfr. Ct 8,7). Se dovessi 
perciò riassumere in due parole 
ciò di cui parla questo libro direi 
che ci racconta semplicemente la 
forza dell’amore. Auguro a fr. 
Ibrahim di continuare a svolgere 
il suo servizio di pastore con la 
forza dell’amore e auguro a chi 
legge questo libro di trovare nella 
forza dell’amore la capacità di 
affrontare anche le situazioni 
difficili e dolorose che – inevita-
bilmente – anche ognuno di noi 
si trova a sperimentare nel corso 
della propria vita».
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Viaggio nell’anima di un grande poeta

I segreti della mindfulness  
per tutte le mamme

La maternità è una delle espe-
rienze più potenti e meravigliose 
nella vita di una donna.

Le diverse fasi della 
gravidanza, del parto 
e dei primi mesi del 
neonato sono fisica-
mente ed emotiva-
mente intense. Le 
riserve di energia di 
una  neo-mamma 
possono esaurirsi, e 
ci sono fattori desta-
bilizzanti sull’equili-
brio del corpo e della 
psiche. 

Per gestire bene le 
forze non è sufficiente 
che una madre sia in 
forma. Bisogna neces-
sariamente lasciare 
spazio alla gioia di 
vivere e al relax senza 
sensi di colpa.

Riga Forbes, nota psicologa, 
terapista (e mamma di due bam-
bini), invita alla pratica costante 

della mindfulness per accrescere 
la tranquillità interiore e scio-
gliere quel senso di inadeguatez-
za che assale ogni mamma 
davanti al suo piccolo nella 
culla. Giorno per giorno si 
impara a dominare i pensieri 

evitando di lasciarsi dominare 
da essi, a risolvere le questioni 
domestiche senza affanni e a 
superare gli scogli dell’educazio-
ne con maggiore intuitività 
nell’arduo compito di mettere 
insieme famiglia e lavoro

Mindfulness per mamme, in libreria a 
gennaio, è il quarto volume della serie di 
agili volumetti, pubblicati da TS Edizioni, 
dedicati ad affrontare con consapevolezza 
e serenità la vita di ogni giorno. Nel 2022 
sono usciti: Mindfulness della bicicletta 
(Nick Moore), Mindfulness della corsa 
(Tessa Wardley), Mindfulness del cammi-
nare (Adam Ford). A breve sarà 
disponibile anche Mindfulness 
per papà (di Ady Griffiths).

Il 1° marzo 2012 mori-
va Lucio Dalla, lasciando 
un grande vuoto nel 
panorama musicale ita-
liano. A oltre dieci anni 
dalla sua scomparsa, 
Enrico Impalà, grande 
conoscitore della sua 
opera, ha scelto di omag-
giarlo con un libro che 
ne ripercorre la vita e le 
canzoni (Dalla. Come è 
profondo il mare), in 
uscita a ridosso di un’al-
tra data significativa: 
quel 4 marzo a cui il can-
tautore diede notorietà 
con l’indimenticabile 

brano 4/3/1943. Ci affidiamo al 
ricordo dello stesso Impalà: 

«Cosa mi rimane di Lucio? 
Musica, musica e ancora musica. 
Lucio parlava di musica, viveva di 
musica, comunicava con la musica, 
la creava. È sempre stato un tipo 
jazz, ma con un guizzo in più: il 
desiderio di uscire dallo scantinato 
buio e fumoso dove solitamente si 
celebra il rito esclusivo, per incon-
trare gente, tutta la gente. 

Lucio era curioso, uno che 
improvvisava senza sosta. Ogni 
giorno era la versione inedita di sé, 
pur mantenendo in lui delle costan-
ti riconoscibilissime: genio, regola-
rità e sregolatezza, sacro e profano, 

gioia e tristezza, 
solitudine anche in compagnia, 
parola buona e parola tagliente.

È stato un artista internazionale, 
un rivoluzionario vero; buttava 
tutto all’aria, e lo faceva con 
coscienza: sapeva cioè distinguere 
il bene dal male. Per questo si con-
siderava un grande peccatore, e lo 
confessava regolarmente. Sapeva 
perdonare e farsi perdonare, anche 
se a volte l’operazione non andava 
a buon fine.

Lucio era un grande comunicato-
re di gioie, di vita, di volgarità e 
altezze spirituali. Un cre-
dente, corpo spirituale, 
anima corporea…».



Leggere ad Alta Voce
bambini, genitori, insegnanti  

e animazione alla lettura

Che cosa sogni, Macchia? 
Macchia è il cucciolo di lupo 

più fifone, magro e spelacchiato 
della foresta. Quando si perde nei 
suoi sogni a occhi aperti combina 
sempre qual-
che  g u a i o : 
inciampa 
dappertutto, 
va a sbattere 
c o n t r o  u n 
tronco, scivo-
la nel fango, 
finisce in un 
torrente…

Tornano le 
avventure di 
Macchia,  i l 
lupacchiotto 

nato dalla penna di Isabella 
Salmoirago. Autrice per ragazzi, 
editor, illustratrice e premio 
Andersen nel ’93, Isabella 

Salmoirago presenta ai 
piccoli lettori un cuc-
ciolo di lupo che prova 
a farsi strada nella vita 
e nel branco delle 
Acque Rombanti, 
sempre un po’ insicuro 
e impacciato e che da 
subito conquista la 
simpatia dei bambini. 
Alle sue parole si 
accompagnano le illu-
strazioni di Manuela 
Trimboli, che ci resti-

tuiscono in maniera viva la magia 
della foresta e le emozioni vissute 
dai personaggi.

Che cosa sogni, Macchia? è il 
terzo volume della serie di 
Macchia il Lupacchiotto, pubbli-
cata da TS Edizioni all’interno 
della collana “Aquiloni”. Paura, 
timidezza, inadeguatezza, rimor-
so, rabbia, tristezza, gioia… La 
scoperta, l’ascolto e l’accoglienza 
delle emozioni sono al centro 
delle storie che hanno protagoni-
sta il piccolo lupo.

Macchia è presentato come il 
cucciolo più fifone e spelacchiato 
della foresta, che incede incerto 
nella vita ma che è dotato di un 

grandissimo cuore. Le sue storie 
infatti ci parlano di quel coraggio 
sincero che ci ricolma quando 
siamo spinti a fare la cosa giusta 
per gli altri.

La trilogia – Macchia vince la 
paura, Provaci ancora Macchia! 
e Che cosa sogni, Macchia? – 
aiuta i più piccoli a confrontarsi 
con le emozioni negative, e trat-
ta temi importanti: bullismo, 
rispetto delle diversità, scoperta 
di sé e del proprio valore, sogni 
e sentimenti. Sono storie sempli-
ci e divertenti, che guidano i 
bambini nel meravi-
g l i o s o  g i o c o  d e l 
“diventare grandi”.
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In un magnifico palazzo vivevano due 

bellissime fanciulle: Ero e Beatrice.

Beatrice era una ragazza vivace e, con 

le sue battute spiritose, amava far divertire 

la cugina Ero, una vera musona.

Ero desiderava tanto innamorarsi, mentre 

Beatrice aveva in testa solo i suoi scherzi…

I fratelli Charles e Mary Lamb riscrissero nell’Ottocento le più 
belle opere teatrali di Shakespeare, trasformandole in vere 

e proprie fiabe a misura di piccoli lettori.
In questa pregiata nuova edizione rivive Molto rumore per nulla, 

presentata in traduzione moderna da Valeria Laura Carozzi e 
impreziosita dalle illustrazioni di Simona Trozzi e Sandra Marziali.

Disponibile anche in e-book

€ 15,90

Illustrazioni

Sandra Marziali e Simona Trozzi

Una fiaba  
raccontata da  
C. e M. Lamb

William Shakespeare

Età di lettura: dai 9 anni.
Gli argomenti: verità e calunnia; 
innamoramento e amore; gioco 
e divertimento.
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Raccontaci anche tu la tua esperienza con i nostri libri a questa mail: 
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Anche io come Macchia sogno ad 
occhi aperti. Immagino di vincere la 
gara di nuoto però non ho mai vinto. 
La mia mamma dice che vivo con la 
testa tra le nuvole, a me piace tanto 
avere la testa tra le nuvole perché 
faccio dei sogni belli come Macchia.

Simone, 9 anni

Oltre al protagonista Macchia, il mio 
personaggio preferito di questo libro è il 
corvo Cornelio, perché è divertente e saggio, 
anche se un po’ chiacchierone. Mi piace 
perché aiuta Macchia e gli sta vicino anche 
nei momenti più difficili. È un vero amico.

Giada, 9 anni

Mi piacciono le avventure nei boschi e il 
lupo è uno dei miei animali preferiti.
Per questo mi è piaciuta molto la storia 
di Macchia e sono curioso di sapere se 
riuscirà a realizzare il suo sogno.

Niccolò, 8 anni


