
il libro della settimana

L’incontro il leader del Family Day, Massimo Gandolfini, e Papa Francesco

Etica, politica, chiesa
Intervista al “motore”
del FamilyDay
Stefano Lorenzetto ripercorre la vita di Massimo Gandolfini
il medico cattolico che rischiò di finire nelle Brigate Rosse

le proposte della gazzetta

IN CARCERE
Memoir autobiografico
del periodo di detenzione
realmente vissuto
dall'autrice in un carcere
Usa, è diventato una serie
tv che ha scioccato e
diviso l'opinione pubblica,
portando il pubblico per la
prima volta nelle viscere
del sistema penitenziario
statunitense attraverso

uno sguardo inedito e diretto, quello di una che
aveva tutto e ha perso tutto, prima di ritrovare un
barlume di umanità anche in un'esperienza
sconvolgente come quella del carcere.

LE PAROLE
Un vocabolario studiato
appositamente per gli
allievi della scuola
primaria e secondaria di
primo grado.
La nuova edizione
contiene 500 voci in più
(in tutto 25.500 voci),
scelte tra quelle che
servono a scuola per
studiare la storia, le

scienze, la matematica e tutto il resto, e tra le parole
chiave dell'informatica, con segni grafici chiari e
riferimenti per effettuare le ricerche. Tutto quello
che serve.

ANSIA
A lungo considerata un
problema che riguardava
solo gli adulti, negli ultimi
anni l'ansia si è diffusa
sempre di più fra bambini
e adolescenti, con genitori
spiazzati nel tentativo di
comprendere le ragioni e
la reale gravità del
malessere dei figli. Ma
qual è il modo giusto di

valutare e affrontare l'ansia vissuta dai giovani?
Consigli utili per genitori e insegnanti, con casi clinici
che si leggono come racconti. Non è un manuale di
psicologia.

◗ ROMA

La sua perizia si è rivelata indi-
spensabile per dichiarare il ca-
rattere soprannaturale delle gua-
rigioni propiziate da Madre Te-
resa di Calcutta. In passato ave-
va esaminato scientificamente,

sempre per conto del Vaticano,
anche i miracoli che hanno por-
tato sugli altari Giovanni Paolo
II, Elisabetta della Trinità e Char-
les de Foucauld. Eppure non si
può dire che il professor Massi-
mo Gandolfini, consultore della
Congregazione delle cause dei

santi, primario neurochirurgo e
psichiatra, sia molto amato Ol-
tretevere. Finita la recita dell'An-
gelus, il Pontefice non disse una
sola parola, neppure un cenno
di saluto, all'indomani del Fami-
ly day organizzato dal medico
lombardo, che lo scorso 30 gen-

naio 2016 radunò oltre un milio-
ne di persone al Circo Massimo
per protestare contro il disegno
di legge Cirinnà.

Alla vigilia del referendum co-
stituzionale che segnerà il desti-
no del premier Matteo Renzi, è
in libreria “L'Italia del Family
day”, un saggio-intervista che il
giornalista Stefano Lorenzetto
ha dedicato a Gandolfini. Si trat-
ta di un “dialogo sulla deriva eti-
ca con il presidente del comitato
Difendiamo i nostri figli”, come
recita il sottotitolo, nel quale il
luminare della medicina raccon-
ta per la prima volta la sua vita e
affronta i temi più scottanti del
momento: omosessualità, matri-
monio omosessuale, adozioni
gay, utero in affitto, gender.

Impegnato in una battaglia
culturale e politica a difesa della
famiglia tradizionale, padre di
sette figli tutti adottati, imparen-
tato con don Enrico Tazzoli, il
più noto dei cinque martiri di
Belfiore, da giovane Gandolfini
stava per finire arruolato nelle
Brigate rosse. Aveva scelto la
“opzione privilegiata per i pove-
ri”. «La sua vita subì una brusca
inversione di marcia il 14 mag-
gio 1977 – scrive Lorenzetto –
quando si trovò intruppato nel
corteo organizzato a Milano per
“vendicare” Giorgiana Masi.
“Era lì a far casino con i Cristiani
per il socialismo”, ricorda il me-
dico. Si trovava a pochi passi da
via De Amicis, dove un sottuffi-
ciale della Pubblica sicurezza,
Antonio Custra, 25 anni, cadde
sotto i colpi di un terrorista con
il volto coperto dal passamonta-
gna. Un fotoreporter ritrasse
uno dei dimostranti nell'atto di
puntare la rivoltella sul bersa-
glio umano, un'immagine terri-
bile che fece il giro del mondo.
Lì, davanti al sangue che scorre-
va sull'asfalto, lo studente uni-
versitario prossimo alla laurea
cominciò a diventare l'uomo
che è oggi».

Orange is the new black ■ di Piper Kerman. Editore
Rizzoli. Pagine 427, 17 €

IL PICCOLO MALATO
Tyler è affetto da una
rarissima malattia genetica
che lo costringe a vivere al
buio, quasi sempre nella
sua stanza, senza altri
contatti con l'esterno che
non siano i familiari e
Internet ma, nonostante
tutto, è sicuro che prima o
poi troverà il suo posto nel
mondo. Quando in un

freddo pomeriggio di pioggia la figlia dei suoi vicini
scompare nel nulla, Tyler si mette in testa di risolvere il
mistero e, all'insaputa di tutti, la notte inizia a uscire di
casa per andare a caccia d'indizi. Thriller sui generis.

La Casa della Luce è un orfano-
trofio fondato dalla ricca e mu-
nifica vedova di guerra Lele
Varre, in cui i bambini sono se-
guiti da premurosi insegnanti.
Quando un fantomatico Si-
gnor X intenzionato a mettere
le mani sulle sue ricchezze co-
mincia a ricattarla, la Signora
Varre è costretta a chiudere la
Casa e si ritrova in giro per
mezza Europa braccata dai mi-
steriosi Uomini in Grigio.
L'aiuterà uno dei trovatelli. Il
primo libro di Scerbanenco, è
per ragazzi.

riservato ai bambini

ImisteriosiUomini inGrigio
Il primo librodi Scerbanenco

Domani, lunedì 10 ottobre, al-
la biblioteca Santa Croce al via
il ciclo “Storie per i giorni di
pioggia”, letture a cura dei let-
tori volontari di NatiperLegge-
re e NatiperlaMusica, con un
doppio appuntamento: alle
ore 16.30 dai 18 a 36 mesi d'età
e alle ore 17.30 da 4 a 7 anni.
Appuntamento su prenotazio-
ne (052-58.56.00).

Il ciclo prosegue anche mar-
tedì 11 ottobre alle ore 16.30
alla biblioteca Ospizio per
bambini dai 3 anni e mercole-
dì 12 alla biblioteca San Pelle-
grino - Marco Gerra sempre
con la formula del doppio ora-
rio.

Giovedì 13 ottobre il ciclo a
cura dei lettori NatiperLegge-
re e NatiperlaMusica si sposte-
rà allo Spazio Culturale Orolo-
gio alle ore 16 mentre venerdì
14 sarà alla biblioteca Rosta
Nuova alle ore 17.

Ma gli appuntamenti non fi-
niscono qua: martedì 11 otto-
bre la biblioteca Santa Croce
ospiterà alle 20.30 un incontro
dal titolo “Fin da piccoli: la
prevenzione dei disturbi del
comportamento alimentare”.
Interverrà Anna Maria Davoli,
pediatra.

Per il calendario completo
delle iniziative consultare il si-
to www.bibliotecapanizzi.it.

biblioteca panizzi

Storieper i giorni di pioggia
Letture lungo tutta la settimana

L'Italia del Family day ■ Stefano
Lorenzetto. Editore Marsilio.
Pagine 234, 16,50 €

Gli uomini in grigio ■ di Giorgio
Scerbanenco. Editore Rizzoli.
Pagine 255, 16 €

Il nuovo Devoto-Oli junior ■ di Giacomo Devoto e
Giancarlo Oli. Ed. Mondadori. Pagine 1440, 13,50€

Mamma ho l'ansia ■ di Stefania Andreoli. Editore
Bur. Pagine 251, 14 €

La luce dopo il tramonto ■ di Carla Buckley
Editore Nord. Pagine 429. 16,60 €
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