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Per le vacanze estive
I Sacramenti.
Segni di Dio nel mondo

diJosepli Ratzinger Benedetto XVI

`~.nws N t L N,0Lrt.K°

:wrl~+n~

«Una nuova generaaone di cristiani c chiamata a contribuire all'edificazione di un mondai in cui l'asiiure
non sia avido ed e"uisur, ma Puro, fedele, e sineenuriente libero, aperto agli altri, rispettoso della loro
dignità, un amore tic promuova il loro bene e inrdi gioia e bellezza..Il mondo ha bisogno di questo rinnovamenloºn Josephh Ratzingr/Bonuleno XVI
La breve antologia sui sacramenti che qui viene presentata c grida preziosa alla vita cristiana Evi
da una parte il centra dalla riflessione teologica di Benedetto XVI. Dall'altnt manifesta la sua sensibilità pastorale che invita e accompagnai eristiani ai sacramenti, la fonte che sola può nutrire rendere
feconda la loro vita di fede.
ll concetto di segno sottesi)alla visione dei sacramenti del teologo e pastore Joseph Rateingr/Ba•ncdcuo
XVI poggia su uno dei cardini del suo pensieroa: l'ctiluilibraio rapporto tra natura e grazia, tra fede e ragione nel pensiero e nella vita del credcmte.
Un ottimo strumento per accostarsi ai singoli sacramenti, per comprendere e vivere la caantctnpuraneit5
con Gesù,il legame d'amore con Gesù e la sua Chiesa.
Pº; . 1641-C 16,Oli-Cava Editrice: Cuningºlai
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La repubblica di Arlecchino
Così il regionalismo ha infettato l'Italia
di Maria Landg6,prefaziatze di Ge'noan'o Malori
In una rcecnnte intervista Sabino Cassest:,giudice costituzionale anelito,considera l'autonomia differenziata dello regicmi"un principio intrinsecamente seeessionista. Il presidente della Repubblica Mattarella,dal canto suo,ritiene"importante clic la soggettività delle Regioni Si sviluppi non in contraddizione.con l'indirizzo politico statale, Il lavoro
o meglio la documentata ricerca tra storia o attualità (la lucentissima, ancora non superata, esperienza del Corona
virus') serve in maniera convincente a ristabilirò tzluitibrio alla politica italiana, in cui e stato iniettato il regiarnaliunu,
tacendone le mille ombre,il trescante spirito antinazicmnalc c il parallelo velleitarismo. Mario Landolli,deputato dalla
destra, por 5 legislature,avverte che l'ubriacatura federalista nasce con tu devoluzione del potere alle regioni del Nord,
di seguito sancita con un consenso plebiscitari in un referendum consultivo. Per), lo si dimentica totalmente, ciò avvenne da parte di ia3 elettorato, ridotto in dimensioni eloquenti (in Lombardia il 22 ottobre 2017 «urtò appena il 38,
34% degli aventi diritto mente c i veneti furono pia allenti ma con una percentuale, tutt'altnr che celatante, il 57,2%
). Le conclusioni di Lndolfi non sono alTatto, sc si opera cum logica e buon scorso, aunsumbili: 'il titolo V turi inner
varo il regionalismo su una dinamica paraseccssiemislica,che va disinnescata senza indugio'.
Vlcantza Pacifici
Pºgg_ 174 - P 15,00- Casa Editrice: RuhlieH'm•a.
nate Roºarirtr Rubi...U.110, 10- 88049 Srnveraú &fimneídi(ClY - Tel 0911816664201 17.r O968l662055
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Il populismo gesuna
Peron, Fidel, Bergoglio
di Loris Zalaatta
Perún, Castro, Chávez, i grandi leader pa uhsti del l'America Latina sono uniti da un filo rosso che attraversa la
storia del coridnente_ l'utopia cristiana del Regno di Dio sulla tema. Ulna teologia politica che ima um papa Francesco, è arrivata lino al soglio di Pietro
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Un filo rosso attrav essa la storia latinaameiieana. Risale alla Conquista, passa por le missioni del Paraguay, subisce l'capulsiatnc hprbamiai, incrocia kspade col liheialism risoge, sorgc coi populisndfino ad approdare
re a Rana, al
soglio pontificio. E ïl filo gesuila, custode di una poderosa visione del mondo che impregna 1 universo murale e
materiale dell'America Latina Suu cardine e, l'utopia cristiana,il sogno del Regia di Dio in torr, impermeabile
alla corruzione del maculo e delta storia; suo modello la enisdamta coloniale, Stato cristiano dove si londevanca unita
:r Un organismo naturale confinane alala volontà di Dio,
politica v univi.spirituale,suddito o fedele_ L ordine sociale'?
tietarchia, uuianimila, e rpatrauvisrttn orino r pi astri la lede il cullante; lo Stato etico il guardiano. Peronismu,ca•
strismu c avisano. i Purpemenati pnpulisnn tuona sono uniti dii quel filo. Da esso emanala teologia del popolo che
ispira papaFrancesco. Non tutti. i populrsmn latini sono gesuiti, ne: lutti i gesuiti sono populisti. ln tutti i potalismi gesuiti e però evidente l'impronta gesuita.
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Carl Schmitt - La situazione della scienza giuridica europea

i
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a n'era di Andrea Salvatore
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Cosa lega dell'ordine giuridico in una società dominata dagli automatismi della tecnica? Qual è it COTTIpitu della scienza giuridica in una situazione storica segnata da una habelc di contesti regolativi irrelabi
e spesso in conflitto? E quale, in questo quadro, il destino dell'Europa, culla e unica erede di una tradizione giuridica più che milltmaria'? La situazione della scienza giuridica europea, pubblicate nel 1950 ma
seriuti significativamente negli ultimi anni di guerra, d al cm-acumi, un'originale ricostruzione genealogica &l diritto moderno c tin drammatico appello alla missione del giLtriglal, chiamato a prendere coscienza del proprio ruolo di custode dell'autonomia e della dignità del diritto, massimamente in tempo
di crisi. E alla scienza giuridica, irtratti, che il saggio urfitta il compito di garantire l'unità politica e culturale dell'intero continente europeo all'indommii dcl più cruento conflitto della storta dell'umanitit.
Nelle pagine tanto polemiche quanto appassionate di quello che resta un testo includibile per pensare il
ruolo del diritto nella tribolata .Ettrapa di oggi, &Imiti.rievoca i fantaarni di una storia irrisolta, rimossa
troppo in frolla.
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Io e la storia
diAnna Teodoran i
II noto pittore rumeno Cugini Draguteseu che risiedeva a Roma e aveva una figlia in Cile. saputo ette
avrei presti parte, eon la delegazione tilliciale dell'ICE, al viaggio a Santiago per festeggiare "il ritorno
della dernocrazia" venne alla Treceani, dove allora lavoravo nel pomeriggio, per consegnarmi un pacchettino da portare alla Figlia.
Era un pacchetto contenete "bruscolini" beli noti ai romani ed apprezzati anche dagli stranieri (l).
Per ringraziarmi, prese una matita c un raglio di carta e, in cinque minuti, mi fecci.lritratto.
Anna Teoderani
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Una storia italiana
diPaolo Aquilanti
Massimo Bonicumelli, lo scrittore artefice del Realismo magico oho Borgos considerò im maestro, nel
1937 aveva preso te distanze dal fascismo, poco dopo,s'era rifititatodi suotialere nella cattedra a un ebrtm.
discriminato. Eletto senatore nel 1940,nel 1950 perse il seggio con votazione del Senato, perché curatore,
nel 1935, di un'antologia scolastica giudicata «di propaganda .faSCisill».. A dilTerenza di quasi tutti —rumpresi i persecutori antisemiti Bentempelli pagava un'applicazioncparticolarrnente rigoroaa. delle leggi.
Un caso italiano che .Paolo Aquilanti(Roma, 1960)racconta, eurnpronendolo nella giornata del voto decisiva por il letterato, ammonitrice e premenitrice per l'India, dalla mattina alla sera come vissuts dal protagonista,.‹tin aderenza ai fatti e cori heinze d'inirnaginaziimim.
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Per fe vacasze estive
Dodicesimo Rapporto sulla Dottrina sociale desia Chiesa nel mondo
Ambientalismo e globalisnio: nuove ideologie politiche
a cura di R. Cascioli, G. Crepaldi e S. Fontana
L'origine tmaana del riscaldamento globale non c atti dihtl L'emissióne
L'emissione eli anidride cutbtnnica ha conseguenze-minime
sul nscaldamento. L'e.eulogismo oggi dilagante ha origini eugene ti che. La greci' economy non c meno speculativa dell'economia di sciasi c. Nºl New deal dell'Unaºne europea per l'mnhtente c'è p eco scienza, molta ideo liigta cd cucci
alvo centraltsrno_ Le preoccupazioni sulla fine delle risorse naturali non linne Iimdamento. l dati sull'umbierne sono
pilatati. L'IPCC dcll'Onu non im organo scientifico mila governativo. Il nuove urcelogismo cattolico non ha niente a
che fare con la cunetta teologia della,creazione La Cina c il massìmºinquinatole ma ipm..swila alla scena intcmazionale
coane la soluzione. Il sottosviluppo inquina più dello sviluppo_ Paesi europei canne l'Olanda o.la Francia sono vittime
dell'ideologa politica ainbieionlista che provoca distruzione. Ecco alcuni spunti di contro-riflessione contentai in questo Dodicesirnu Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiusa nel Mondo. Uno strrumentoindispensabile➢erdiralarcte
rabbie e illuminare le meriti e le strade du percorrere. Il Rapporto c nubile &Br Osservatorio Cardinale Van gh.0 tn
Sulla Dottrina sociale della Chiesa, in collaborazione con i seguenti Centri eli ricerca: Centro Studi Rosario Livatino,
Roma CIES-Fimtlacion Aletheta, Buenos Aires- Fondazione Malora Carta Roma; Fondazione Osservatorio sociale,
Wroeirn ,Pin claciin Pablo VI, Madrid; Centro tic Pensamiento Social Católico dcll'Universidad San Pablo,Arequipti.
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Le scomode verità
Su tasse, pensioni, sanità e lavoro

ALBERTO 4.1111
BRAMgILLp

diAlberto Brambilla
Siamo l'ottava economia mondiale per FIL, la settima a livello industriale, quinta per surplus com.
inerelale e con uno dei più bassi livelli di indebitamente privato. Eppure siamo depressi, i:nstvltlisfatti,
ci aggrappiamo alle situ-ne della politica e alle loro messianiche e spesso irrealizzabili promesse. Sc
avessimo voluto una riprova di cote in Italia si tacciono le verità più scomode, eccola arrivare con la
pumd tenia di Govid-19, un'occasione per la classe politica di mettersi in mostra promettendo smistati a
diibno anche per cifre ingenti, senza Pero spiegare ai cittadini le conseguenze delle scelte fatte sul nostro futuro tenore di vita. Si prosegue con un assistcnzialimmmo che produce stilo nuovi poveri. Ma le
spread e i mercati? Riusciremo nel 2021 a pagare le pensioni? Alberto Brambilla traccia in queste pagine un dettagliato bilancio dell'economia italiana sfatando molti luoghi comuni su pensioni, tasse,sanità, modelli di vita della societa: «Un tentativo di dare una risposta fuori dagli schemi comuni e fuori
dal caro alle dotntnule che si pongono spesso i cittadini per capire meglio il loro presente c il futuro che
li aspetta».

SU TASSE
PEHSIUÑd
SANITÀ
E lAVpRa
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Gli errori dell'illuminismo
9.np~fi

(Gli errori del XVIII secolo)
di Gennaro 1 arulls

ktiRyl
•

ll Risºrgitneroto non sarebbe potuto esistere se non ci limsse stata la Rivoluzione francese e, ancor prima, l'Illuministno. Esaltata nei manuali s'lastici, l'Età dei Lumi fu tutt'altri che un periodo di pacifica ricerca della verità, bumsì un sordido attacco zilla cultura cattolica.Questa efficacissima
dei suoi errori l'a scritta come
proemio di un'opera sulla storia dell'Esercito delle Due Sieilic dal generale Gennaro Martelli,
ehi considerava la cultura un indispensabile strumenti di battaglia politica.
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La cattiva strada
Antologia di racconti noir
di Deniseslnionietti, Simone Fiocco, Simona Mongiello,Deanna Morlupi,
Carlo Pizzoni,Andrea Raglizzino, Gianmarco Tornavelli, Giuseppe Vivona
E'in libreria c in fermate digitate l'antologia di racconti noir"La cattiva strada", ptimu esperimento di
editoria diffusa e partecipatita realizzata dalla casa editrice Filigrana, che opera sull'asse Napoli-Barcoltomi grazie all'mfr_iauvx di Tanai F3aculo, napoletano trasferitosi da anni in Catalogna Un libro che
rauco li e una selezione di[acconti di scrittori croci—gemi o Lalvolia alla prima esperienza che l'editore ha
considerato meritevoli di rimirare in un racconto dalle tinte misteriose dai tanti ritagli tenuti insieme da
am filo invisibile, una "filigrana' che imprime un marchio di sinceririli e immediatezza ai raee:emli dei
"giallisli" alle prese con i primi enigmti della loro carriera. Nei libro si alternano i racconti di Demise Arttomicui, bellunese trasferitasi a Napoli, Simone Fiocco, Simona Mungiello, Deanna Nlorlupi, Carlo Pieasmi,(barammo Tornaselli, Giuseppe Vivona, ma l'apertura e affidata a un avvocato-scrittore napoletano,
Andrea Ragazzino con l'avventura Lragieumica di Jack Rubino.
T'agg. 224- E 71,99 - Cata Editrice: Filigrana
20146 Milano - Tel 02/485fi1520--29 Fuar: 02/48193361
[utl,xv:/Ffºligrana.nºediaNcf yen•éefriletnari(Waeal3crnk.iJ

Sia l'raa. 11 -

hall'

poi-1fANS71l>:SNí1nE

Pierre Drieu La RochLelle

P1gRRE PQCIl£G4E
Pol~E~ç~cn a*M~~o)caam

di Pol Vandrorrlme, introduzione di Armando Torno

r~
La biografia di un autore maledetto, che qualcuno Ira definito il «fratello europei? di Francis Scoli. Fitzgeraltbi. Uno scrittore tormentato che, hevee di volgersi a una ricerca interiore. si t: gettato nell'agimepornico che, nel 1945,si concluse con il suicidio.
Poi Nttndrtrnnme(1927-2009), uno dei maggiori critici letterari peti,e stato insignito di numerasi rimonoscimcnti e premi tra cui il(ranº1
• Prix dcfa Critique ñe l'Acadernic francaisc(19442)c il Prix do la medicare critique Iìtterdire de l'annec 1496; a Cognac (Francia), per la sua indipendenza e qualita della
sGnittura.
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Quando Mussolini non era il Duce

EMILIO

di Emilio Gentile

GENTILE

Nelle parole iniziali del lungo saggio(390 pagine) l'acume, Emilio Gentile, lo presenta conte "concepito e scritto
col metodo dello storicismo,che. cerca, attraverso i documenti, di conoscere e raccontare come sono andate le cose
nel momenti) in cui avvennero, quando nessuno sapeva quel elle sarebbe accaduto nel tempo successivo". Protagonista assolato del libro c 'Imito Mussolini. , con la. sua attività politica a partire dal 19112 lino ai drammatico e
catastrofico 1919. Lo spazio maggiore è riservato agli anni dalla Grande Guerra lino alla chiusura del 1919, `peri-che fa uno dei periodi più cruciali della vita di Mussolini, durante il quale avvenne una radicale metamorfosi nella
sua persornadìle lxilifica, da socialista marxista rivoluzionario e internazionalista tino al 1914,a promotore di un movimento nazionalista [il secondo] f'crtxernecnte antisociale, al quale Mussolini diede il nome di "fascismo'''. 11 volume 4 fondato e trae ia propria qualità scientifica dalla revisione e dalla rivisitazione capillare e centrata della
produzione scientifica di e su Mussolini. Lx ricostruzione fatta da Gentile, che ha ovviamente riguardo del precedente lavoro biografico (11013— 1920)di Ronzo De Felice, di pagina in pagina merita di essere valutato uno dori più
completi cd approfonditi saggi, delineato lungo un percorso lungo, impervio ed articolato quanto pochi altri.
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Per le vacanza estiva
Ricordando Carlo Casini, amico e maestro
diPaola Ritieni,prefazione di Mons. Claudio Giuliodoripostrfazione di Eugenia Roccella
E'un piccolo ritratto, quella che Paola Binetti ci restituitone di Carlo Casini: ma è perfetto... _.Un uomo di fede
prima di tutto e i suoi ultimi mesi, i giorni vissuti nella sofferenza, hanno suggellata un'esistenza tutta noi
solco della testimonianza cristiana. Paola mette insieme diverse prospettive: l'esperienza come magistrato, e
poi le scelte come politico e parlamentare l'attività al Coronalo Nazionale Per la Bioetica, íl suo ruolo ili fondatore del Movimento per la Vita e dai centri di Aiuto alla Vita, il legarne di amiciziae vicinanza con lenirne
Lcjeunc, la sintonia con Santa Teresa di Calcutta e Giovanni Paolo II. E oltre alle sue ben mite battaglie, gli
scritti e i libri, tra cui l'ultimo, un po' diverso dagli altri ma sempre assolutamente coerente:"La dimensione
contemplativa nella difesa della vita umana".Coerente bi parola cheliarsemeglio definisce Carlo.. Se le situ
convinzioni erano immutabili, perché radicate nei principi non ncgoziabrh . il suo atteggiamento era duttile.
Un Libretto come questo, perii, -rum d solo tm omaggio a una persona scomparsa che ha lasciato tura traccia profonda nella sua epoca e nella nostra memoria. None insomma un'operazione nosutlgica_ né NONLISIdoveroso
riconoscimento a distanza di qualche tempo....E' importante pero ricordare che la lesiono di Carlo Casini
quanto mai attuale,in tuoi i suoi aspetti. Penso che questo ricordo di. Casini arrivi M un momento giusto, e eh
possa esse-re davvero utile per stimolare lutti noi a non disperdere il suo esempio.
Eugenia Raeeella
Pºgg 281 -f24.110- Cava Editrice: llu vtmento per la vita
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Due alberi distanti nello stesso giardino
di Luigi Mazzeila
Adele immagina, nel suo Diario, l'esistenza di un giardino dove, distanti l'uno dal l'altro, vi sono due alberi: l'albero della conoscenza e della vitae l'albero dell'ignoranza e della morte. Si tratta di un pretesto narrativo per raccontare, daini lato,la storia di Adele odi Mirella, due amiche curiose di conoscenza
e onnivore dr saper non "ttroecato", che vivono ál meglio delle loro potenzialità umane,in modo sereno, armandosi. intensamente e liberamente, ispirandosi mentalmente e tisiearnaine alla Nature, rivo.
lordosi anticipatrici della "rivoluzione sessuale' dei giovani dei Parai del Nord Europa; dall'altro, la vita
di Gerardo Licarstri, un losco individuo, voltagabbana per vocazione, gestore di un istituto scolastico paritariti (che aumenta di anno in anno i suoi iscritti) che fa commercio di titoli di studio làsulli- approfittando della disorganizzazione crescente dell'apparato scolastico italiano_ Gerardo si premura di
assicurare promuzioni certe a fine armo, conlribuendu, carra le scuole religiose, a preparare per il stai
Paese una classe dirigente e. ignorante, incolta c incapace.
:
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oniert [tal mani non cooperaroni in Texas
ili Flavio Giovanni Conti

«Una doppia siepe di filo spinato,con torrette armate di riflettori e mitragliatrici,ciisolava dallo spazio attorno,
che era un piatto deserto, senza uri rilievo un albero, una traccia umana, all'infuori del tremo che a lunghi intervalli sfiorava la curva dell'orizzonte col suono della campana della locomotiva»
Dante Traivi

Pagg. 488 -f28,00 - Casa Editrice:: il Mulino
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Dei militari italiani catturati dagli Alleati fra il 1114t1 e il 1943 5lmila furono trasferiti in prigionia negli Stati
Uniti Dopo l'armistizio, in assenza di precisi ordini militari, non tutti i prigionieri accettarono di cooperare con
gli americani, por fedeltà al fascismo o per altre convinzioni politiche. Tremila non cooperatori furono concentrati a Camp Hereford, in Texas. Stalla baso di una ricchissima documentazione in gran parte inedita, il libro ncostruisce per la prima volta la storia di questo speciale campo, la vita e le contplesrsc vicende dei prigionieri.
'
- -',4
- -"" Vari personaggi poi t'aiutai furono internati a Heretbrd, da Alberto Burri che cominciò allora il suo percorso arCistico a Giuseppe Berte che scrisse li il son primo romanzo «ti ciclo è rosso», al magistrato scrittore Dante
Tmesi,a v'ari giornalisti e politici di destra e di sinistra.
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Catturatiin Africa internati in India
I prigionieri italiani: le fughe dal Tìbet ad Ancona. La Free Force Italia Redenta
e la Repubblica Fascista dell'Himalaya
di Lucio Mattino
Nelle parole del giornalista la gloria dei prigionieri italiani catturati dagli inglesi in Africa, nel ermi della Sc-

g.

comde Guerra Mondiale. Con la competenza acquisita in lunghe e difficili ricerche, l'autore- ricorda i protagonisti
dimenticati, sopravvissuti ai duri scontri ma che, Lauti pnaionicri, furono trasferiti in India. Diecimila di loro, tutti
ufficiali, vennero internati nel campo di Yol, ai piedi dell'Hiinalay a Come vivevano? Come passavano i lunghi
giorni dì prigionia? Chi ebbe successo, a guerra finita, nella vita civile? Chi non ce l'ha latta e perché?' Come
venne affrontato l'Armistizio quando anche nel Tibet nacque la Repubblica Fascista? Riusci la Intclligen,ee Britannica a creare urna forra di intervento da impiegare in Europa? Il libro d una galleria di eventi e di personaggi,
dai compagni di fuga come i due ulliciali di Marina anconetani, Elios Tnsehi e Camillo Milosi Ferretti, vera ossessione degli inglesi, che sulle loro teste misero ama taglia di 20.000 rupie, alle guide indù, o alle avventurose
scalate himalayanc di citi divenuto collaborazionista ebbe il permesse, di uscire dal campo, giurando sul proprio
onore di rientrare o infine agli "rmolucibrl ° che bruno tutti raggruppati nel recinto 25, imo du quattro di Yol.
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Il partito comunista italiano. Le origini e gli artefici
Nel centesimo anniversario della sua nascita
di PadreÂntonio Caruso
Il 21 gennaio 1921 venne a fondato a Livorno il Partito Comunista d'ltalia destinato adivenire il pià
grande partito comunista dell'Occidente, rimanendo sempre fedele alle direttive del Unione Sovietica.
Gli armi del maggior successo cictturcnle del PCI fummo quelli del "compromesso storico", ama formula
lanciata da Enrico Bcrlinruer, per realizcan2 lo storico incontro tra comunisti e cattolici.
Padre Antonio C:iruso dimostrò che lserhnguer operava in perfetta coerenza con Bordiga. Togliatti e
Gramsei, i tre artefici della Rivoluzione comunista m Italia nel Novecento,che continuano ad essere celebrati dalla cultura e dalla classe politica dominante. Riptibliliehiamo questo studio mutandone il titola

c.+

Padre Antonio Caruso (1919-211111) della Compagnia di Gesù,. dopo aver fatto parte, tra il 1.958 c il 1963,
di uro gruppo segreto di gesuiti che,con l'appoggio dei loro superiori e del Vaticano, militarono attivamente
contro il comunismo, e stato redattore politico della Civiltà Cattolica e ha lavorato per 18 anni alla Segreteri a di Stato vaticana.
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Con Giussani
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La storia & il presente di un incontro
di Luigi Negri,prefazione di' Giuliana Conti&

41 ;¡
,
t.
'°iH i9!n,wn,

«Per chi, avendo incontrato don Giussani, durante la giovinezza si è aperto all'esperienza che proponeva e lo ha
seguite, quazst i incontro ha costituito il momento decisivo della sua vita. Cool pur don Negri, come per me e molti
altri». Dalla Prefazione di Ciiuliana Contini Un libro su mons. Luigi Giussani, una delle personalità pio significative e determinanti della storia della Chiesa recente, la cui azione educativa e missionaria Ira inciso sulla vita di molti,
corno ricordo il 24 febbraio 2005 l'allora card..lose--ph Ratzingcr nell'omelia per il suo funerale: «E divenuto realmente padre di molti e, avendo guidate? le persone non a se, ria a Cristo, ha aiutate a migliorare il mondo,ad aprire
le porte del mondo per d Ciclo» Un libro Che i scritto da uno eli questi uomini, mors. Luigi Negri, per i quali don
Giussani a: stato padre, e lo si eoto1, eisde dalla tonalità di queste pagine. Una memoria vibrante di alcuni dei rnomcnti più significativi del rapporto fra i dico attraverso i quali, oltre alla personale esperienza dell'autore., emergono sia l'insegnamento di Gvussani sia importanti vicende del Movirnrtto di Comunione e Liberazione. E una
memoria viva perché,per chi scrive, la farniliar-itâ con il radon (iiusv> continua nella comunione dei Santi,secondo
«una intimità tot amicizia che solo Dio conosce»; così l'Ira definita don Giussani nel messaggio di auguri inviato a
don Negri -e qui pubblicato-in occasione dei cuori sessant'anni.
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