I VOLTI dei perseguitati

RECENSIONI

Sui cristiani perseguitati c’è
sempre il rischio di fermarsi alle denunce generiche. Questo libro di Nello Scavo, inviato di
Avvenire, ha invece il pregio di
porre in primo piano storie, nomi e volti precisi di tanti cristiani che in molte aree del mondo tuttora soffrono a causa della propria
fede. Vittime di persecutori tra loro
anche molto diversi: scorrendo le pagine si incontrano certamente l’orrore seminato dai jihadisti in Iraq e in

Siria, ma anche i fuggiaschi col rosario in mano che faticano ad attraversare i fili spinati dell’Europa.
Oppure le vittime di un totalitarismo mai scomparso in Asia. O altri cristiani molto scomodi come le
vittime della violenza dei narcos in
America Latina. Storie per provare a lasciarsi scuotere davvero.
N. Scavo
PERSEGUITATI

Piemme, pp. 300, euro 18,50

M. Di Branco
IL CALIFFO DI DIO.
STORIA DEL CALIFFATO
DALLE ORIGINI ALL’ISIS
Viella, pp. 304, euro 29
L’autore, bizantinista e arabista, ricostruisce in maniera rigorosa e documentata l’istituzione del califfato dalle sue origini alle conquiste islamiche
nel Medio Evo, all’abolizione voluta
da Ataturk nel secolo scorso del califfato ottomano per arrivare al tentativo
di una sua riproposizione attuale, quando nel luglio del 2014 al-Bagdadi è
comparso sui video di tutto il mondo
per incitare i fedeli alla guerra. Oltre alla ricostruzione storica, vengono sottolineate le implicazioni attuali di questa
operazione, che ha riflessi sul pensiero politico musulmano e porta molti a
considerare l’islam, indipendentemente dal suo sviluppo storico, come la
perfetta antitesi ai valori dell’Occidente,
evocando lo scontro di civiltà a discapito di una analisi seria.

L. Ginami
VOLTI DI SPERANZA
Editrice Velar Marna
pp. 100, euro 5
Il titolo raccoglie una collana di piccoli libri che don Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus, ha
scritto nei suoi viaggi nelle periferie del
mondo, dove ha incontrato e ascoltato poveri, esuli, “scartati”, ognuno
con una propria storia di dolore e sofferenza ma anche di dignità. Sono vicende che parlano di violenza e di testimonianza: Hazar, giovane mamma
yazida schiava per mesi dei miliziani
dell’Isis; Gaby, messicana cui hanno
brutalmente assassinato la figlia, e la
sua storia di perdono; Dominic, sacerdote vietnamita che ha scontato 13 anni di carcere a motivo della sua fede. E
tante altre persone, le cui esperienze
terribili, così lontane dalla nostra realtà, sono raccolte e raccontate con
amore.

• I libri segnalati in questa pagina sono disponibili presso la biblioteca
del Centro missionario Pime (biblioteca@pimemilano.com - tel. 02.43822305)

DOWNSIZING

In un futuro non molto lontano, gli
esseri umani sperimentano una soluzione inedita all'eccessivo consumo energetico che ha impoverito il
pianeta: una procedura di rimpicciolimen
to - da qui il titolo del film, “Downsizing” - in
grado di ridurre temporaneamente le dimensioni di un uomo di circa un ottavo,
permettendogli così di risparmiare le risor-

42

MeM • dicembre 2017

C. Emcke
CONTRO L’ODIO
La nave di Teseo editore
pp. 218, euro 19
La Emcke, vincitrice nel 2016 del Premio
della pace dei librai tedeschi e con un
passato da inviata in Afghanistan,
Pakistan, Gaza, Iraq, compie un viaggio
nel razzismo e nel fanatismo, terreni di
coltura dell’odio, cercando di sfatare il
mito secondo cui tale sentimento sia
una cosa naturale e mettendo in luce le
giustificazioni e il consenso che ne sono
alla base. L’obiettivo del saggio è evidenziare le caratteristiche che mancano a coloro che odiano: l’ironia, il dubbio, la visione di una società aperta e l’immaginazione. Secondo l’autrice l’unica alternativa è uno Stato di diritto dove le differenze culturali e religiose esprimono
una pluralità che rispetta
l’individualità di ciascuno.
T. Tosolini
LO SCONOSCIUTO
ACCANTO

Emi, pp. 208, euro 15
Storie di 30 convertiti nel Giappone di oggi. C’è chi si è accostato alla fede cristiana perché le domande sull’educazione di
un figlio hanno rimesso in discussione
una vita tranquilla. Ma anche chi vi è arrivato facendo prima tappa in altre esperienze religiose. O chi l’ha ricevuta imbattendosi in un’eredità lasciata nel testamento da un anziano genitore di una famiglia cattolica da generazioni a un figlio
allontanatosi dalla fede. Tutte persone
che hanno compiuto un percorso di scoperta - sottolinea l’autore, missionario saveriano - e che, proprio a causa di questo inaspettato incontro con Dio, hanno
deciso di aderire al Suo amore.

se a disposizione. Una coppia di sposi, in crisi coniugale, decide di sottoporsi al processo con la speranza di
una vita migliore, ma quando la moglie si tira indietro all'ultimo momento, all'uomo non resta che unirsi a una
piccola comunità di suoi simili e affrontare da solo le difficoltà che derivano dalle
nuove misure ridotte. Ecologico e fantascientifico.

