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Azioni e doni di Dio
MARIA CICCANTI
Quando si crede
nell’amore
Editrice Veneta
euro 18,00

Maria Ciccanti ha vinto la
sua scommessa con la vita
WUDVIRUPDQGR RJQL GLIÀFROWj LQ DPRUH LQ XQ·DOchimia speciale che ha riassunto in un libro già alla
seconda edizione.
Nulla di ciò che questa
donna scandisce con la
SHQQD q VFRQWDWR O·LQcontro con un giovane
infermo dalle doti straordinarie, Dino, la scoperta
di un sentimento e poi di
XQ·DGHVLRQH DO ULFKLDPR
GHOO·DPRUHFKHVLIDLPPHdiatamente dono.
Ogni pagina stupisce il
lettore. Maria e Dino fondano la loro vita, le prassi
quotidiane che accompaJQDQRO·HVLVWHQ]DGHOPDULto, costretto in carrozzina
da giovanissima età in seguito alla guerra, sulla ricerca della volontà di Dio.
7XWWR q ÀOWUDWR GDOOD IHGH
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che contraddistingue ogni
scelta, nulla è lasciato al
caso. Solo Dio è il Signore
dei giorni e delle sofferenze, lui il rifugio nel dolore, soprattutto lui la fonte
di gioia intensa e genuina.
Questo trabocca da pagine
intense, quanto semplici e
mai scontate.
Dino a Lourdes fa una
richiesta alla Madonna:
trovare per lui non la guarigione, ma una compagna
di vita. Era il 1967. Maria
lo incontra, se ne innamora perdutamente e lo sposa
nel 1968. Dino è lo sposo
ideale, con Maria è una
cosa sola, Dio costruisce
lentamente con loro un
gioiello raro e prezioso.
La scelta della loro casa
e la sua costruzione ha la
VWHVVD OHWWXUD GHOO·HGLÀFDzione della casa spirituale
di questa famiglia allietata,
dopo qualche anno, dalla
nascita di Federica e poi
di Elisabetta, la nipotina. Il
libro è un diario della memoria, in cui sono riportati
cronologicamente non solo
fatti, ma anche sentimenti
e travagli, delusioni e fatiche, gioie e soprattutto il
riconoscimento delle azioni e dei doni di Dio lungo
tutti quei 42 anni di matrimonio, a corollario dei 67
anni di infermità di Dino
(e anche di Maria, malata
oncologica sottopostasi a
cure e interventi).
Per informazioni: mariaciccanti@gmail.com
Annamaria Gatti

LEONARDO BECCHETTI
Wikieconomia. Manifesto dell’economia civile
Il Mulino
euro 15,00

GHO SURÀWWR FRPH XQLFR
RUL]]RQWH GHOO·DJLUH XPDno. Un libro agile, dove
trovare le risposte alle critiche sul voto col portafoJOLR PLFURFUHGLWR ÀQDQ]D
etica e commercio solidaOH 5HVWDUH QHOO·LJQRUDQ]D
vuol dire lasciare spazio
LQGLVWXUEDWR ©DL FRORVVL Ànanziari, troppo grandi per
fallire, che si danno nome
di banca ma operano come
gigantesche bische dove
prevale il trading ad alta
IUHTXHQ]D H O·XVR GL GHULYDWLSHUÀQDOLWjSXUDPHQWH
speculativa».
Carlo Cefaloni

©/·RSHUDLR VD FHQWR SDrole, il padrone mille, per
questo lui è il padrone».
Bisogna citare don Milani
SHU FRPSUHQGHUH O·DWWXDlità del testo di Becchetti.
Oggi più che mai, infatti,
le parole da conoscere soQR TXHOOH GHOO·HFRQRPLD
H O·DXWRUH SURIHVVRUH GL
economia politica a Tor
Vergata, rende comprensibili concetti altrimenti
inaccessibili.
Becchetti
viaggia spesso per conveJQL SHUFKp DYYHUWH O·XUgenza di condividere il
VDSHUH SHU FRVWUXLUH XQ·Hconomia al servizio del bene comune. Come avviene
per Wikipedia O·HQFLFORpedia della Rete) si tratta
di immensi giacimenti di
gratuità che si aprono a
WXWWLTXDQGRFDGHO·LGHRORgia della massimizzazione

GABRIELLA BARACCHI
Il vestito di sacco
LietoColle
euro 13,00

Gabriella Baracchi, 78 anni, è stata insegnante di
lettere per 30 anni. Il suo
WHVWR GHÀQLWR GDO FULWLFR
letterario Carlo Bo «un
piccolo capolavoro», racFRQWD OD VWRULD GHOO·LQIDQ-

]LDDGROHVFHQ]D GHOO·DXWULce, rimasta orfana di madre
a sette anni. Una vita vissuta fra ospizi e istituti di
Provvidenza, retti da suore,
ora tenere, ora spietate. Finita la guerra, la bimba Gabriella andrà a vivere col
padre, ma sempre in situazione di estrema povertà
e degrado morale, accampati alla “meno peggio”
LQ OXRJKL G·DYYHQWXUD /D
scrittrice narra con estrema
lucidità, per esorcizzare il
suo passato crudele o per
riviverlo col lettore onde
trarvi un senso. Resta, peUz XQ·RSHUD WULVWH FKH VL
OHJJH GDOO·LQL]LR DOOD ÀQH
sperando di trovare uno
spiraglio di luce che non
arriva.
Patrizia Carollo

MAARTEN VAN AALDEREN
Il bello dell’Italia
$OEHJJL(GL]LRQL
euro 15,00

Noi italiani siamo bravi
DG DXWRÁDJHOODUFL VSHFLH
quando giornalisti stranie-

ri, o turisti, ci ricordano i
nostri errori, difetti, tare
storiche. Che ci sono e sarebbe ora di liberarsene.
0D XQ SR· GL HTXLOLEULR GL
ottimismo e autostima ci
vuole. Ce lo ricorda simpaticamente un libretto del
GLUHWWRUH GHOO·$VVRFLD]LRQH
6WDPSD (VWHUD O·RODQGHVH
YDQ$DOGHUHQ FKH VL q IDWto aiutare da 25 colleghi di
tutti i continenti. Invitandoli, in una serie di brillanti
interviste “raccontate”, a
illustrare quello che per
RJQXQR q ´LO EHOOR GHOO·,WDlia”. Cioè il suo lato positivo, quello che agli occhi del
mondo ci rende inconfondibili e magari anche unici, o
addirittura affascinanti.
Dalle risposte viene fuori
il mosaico del Bel Paese

che ci aspettiamo: arte,
spiritualità, bellezza, fantasia, estroversione, genio,
buon gusto, gastronomia,
virtù taumaturgiche nel
saper uscire dai rovesci
QD]LRQDOL H YLD PDJQLÀFDQGR 0D F·q GL SL ,
´FRDXWRULµ QHOO·HVDOWDUH OH
positività italiane lo fanno
a ragion veduta. È della
loro vita e del loro lavoro nel nostro Paese che ci
parlano, degli anni passati da noi, delle loro esperienze, degli incontri, dei
sentimenti. Il che, oltre a
coinvolgere il lettore, renGH SL HIÀFDFH OD WHUDSLD
“pro ottimismo” portata
avanti da Maarten sul web
e nelle sue conferenze in
JLURSHUO·,WDOLD
Mario Spinelli

storie di vita coinvolgenti ed emozionanti
in un racconto di narrativa accompagnate
dal breve saggio di un esperto
per affrontare le situazioni gioiose
e drammatiche della vita
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