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Roberto Camillotti
Il sole
non dimentica
nessun villaggio

Con il crollo del regime libico nel
2011 sono approdati sulle nostre
coste centinaia di migranti prove
nienti dall’Africa. L’emergenza che
ne è seguita in Italia ha visto le
Caritas italiane in prima fila. Tra
queste, quella di Vittorio Veneto
(Tv) i cui volontari e operatori sono
stati chiamati a prestare assistenza
nelle strutture di accoglienza di
Conegliano e Susegana. Da tale
esperienza è nato questo libro che
raccoglie le interviste a dodici mi
granti. Sono storie che raccontano
la povertà, il travaglio della par
tenza, le difficoltà di un viaggio
lunghissimo, l’arrivo in un mondo
che non si conosce. Ogni racconto
presenta il migrante non come un
numero, ma come una persona che
conserva una gran voglia di vivere
e la speranza di poter ricominciare,
[Keflerman, 2013, pp. 181, euro 13]

Caritas e Migrantes
XXIII Rapporto
immIgrazione 2013.
Tra crisi e diritti
umani

È un’edizione rinnovata quella del
2013 del Rapporto immigrazione
Caritas-Migrantes, appuntamento
ormai tradizionale per politici e
amministratori locali, operatori so
ciali e giornalisti. Prendendo atto,
da un lato del consolidato impegno
di istituti di ricerca come l’Istat nel

rilevare i dati sull’immigrazione,
dall’altro del crescente protagoni—
smo delle realtà diocesane di cui la
rete Caritas è composta, il nuovo
Rapporto ha scelto di dare minore
spazio alle statistiche e maggiore
rilievo al racconto di progetti ed
esperienze dal territorio. Inoltre, il
libro si sdoppia: oltre a quello qui
presentato, pubblicato il 30 gennaio
e focalizzato sull’immigrazione, ne
uscirà un secondo specificamente
dedicato a rifugiati e richiedenti
asilo.
Tutte novità che segnalano il desi
derio di razionalizzare un’enorme
mole di esperienze e testimonianze
che il tandem Caritas-Fondazione
Migrantes ha a disposizione. Resta
comunque irrinunciabile anche il
quadro riassuntivo offerto dal Rap
porto sui dati relativi all’immigra
zione, nelle sue varie dimensioni:
dal lavoro alla casa, dalla scuola alla
famiglia. Sullo sfondo, come cartina
di tornasole per tutte le analisi, la
dimensione dei diritti umani. jTau
Editrice, 2014, pp. 345, euro 15]

Giovanni Cereti
Commento al Decreto
sull’ecumenismo. Per
rivivere le riflessioni
e le speranze
dell’epoca conciliare

[Autore è sicuramente il decano
degli studiosi di ecumenismo della
Chiesa italiana. Questo testo è la lo
devole e intelligente riproposizione
del lavoro già pubblicato nel 1966.
Fu un’opera corale nella quale con-
vennero i contributi del nascente
Sae (Segretariato dell’attività ecu
menica). A distanza di anni, quel
commento rappresenta ancora uno
dei più accurati e completi strumenti
di comprensione non solo del De
creto Unitatis Redintegratio (1964),
ma di tutto il magistero nell’ambito
dell’ecumenismo. Secondo l’opinio
ne del gesuita Jan Witte, docente di
Teologia ecumenica alla Gregoriana:
«E un commento molto completo e
che aiuta veramente nella compren
sione del testo. Su molti punti aveva
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alare è nata più di dieci anni fa dal
sogno di Marco Vola che decide di

lasciare a carriera di dirigente per aprire
la sua breria. Un’operazione che ha tra
sformato un semplice negozio di libri in un
vero e proprio centro culturale nel centro
di Pinerolo (To) e nel 2008 gli è valso il
riconoscimento dei Premio nazionale librai
della Scuola Uem di Venezia.

H *J&Q5, —‘ ,4,~4e t4 oc.- Nella libreria, che si estende su circa
( t %€iJr 500 mq, regna un’atmosfera calda e
t accogliente, complice l’arredo di legno,

il parquet, il soffitto a bolle con mattoncini e il caffè letterario, luogo dove si
può comodamente leggere libri e giornali o consumare torte, frutta o verdure
rigorosamente biologiche, certificate a chilometro zero.
Ampio il catalogo: dai lIbri in lingua straniera alle guide turistiche, dagli illustra
ti alla narrativa. Focus particolare sulla letteratura per ragazzi (organizzano an
che corsi di scrittura per bambini dagli otto ai tredici anni) visto che la libreria
fa parte del circuito del Coordinamento Librerie per ragazzi.
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