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LO SCAFFALE

La regina
di Kabul, storie
dall’Afghanistan
Sono lampi indimenticabili le storie
dell'Afghanistan che consegna Emer-
gency in “La regina di Kabul” di Vau-
ro Senesi, Libreria Pienogiorno, l'as-
sociazione che Gino Strada ha fondato
nel 1994 per offrire cure gratuite alle
vittime della guerra e della povertà, e
per cui ha lavorato
ogni giorno sino
all'ultimo, il 13
agosto del 2021,
quando i talebani,
ormai alle porte
della città, si accin-
gevano a riconqui-
stare Kabul. Rac-
contano gli ultimi
vent'anni di quella
terra amata e mar-
toriata dal punto
di vista dei piccoli, spesso ad altezza di
bambino. Ridisegnano ciò che gli oc-
chi hanno assorbito in diverse missio-
ni sul campo, e insieme l'impegno quo-
tidiano di centinaia, migliaia di uomi-
ni e di donne. Come Gino, ognuno di lo-
ro sa bene che se l'uomo non butterà
fuori dalla storia la guerra, allora sarà
la guerra a buttare fuori dalla storia
l'uomo. Ad impreziosire il volume la
prefazione Cecilia Strada.

CULTURA

Il progetto di valorizzazione della via
Appia, fortemente voluto dal ministro
Dario Franceschini, rappresenta il pri-
mo cammino nazionale laico a matrice
culturale lungo circa 600 chilometri e
composto da 29 tappe. Il sigillo del cam-
mino è stato ideato e realizzato dal calli-
grafo Pietro Porro: un monogramma al-
fabetico a doppia A che segna la via nu-
mero uno del mondo antico con due linee
prospetticamente convergenti. “Il no-
stro viaggio ha cambiato la realtà” ha di-
chiarato Paolo Rumiz "facendo nascere

articoli, film, libri e sprigionando una
potente energia civica, che sarà un
grande elemento di unità di questa ope-
razione di democrazia diretta che per-
metterà di vivificare un percorso straor-
dinario, fatto di stori, civiltà, cultura e
archeologia”. La Regina Viarum” conti -
nua il ministro Franceschini “unisce
territori ricchi di uno straordinario pa-
trimonio culturale, archeologico e pae-
saggistico e ha le caratteristiche per di-
venire uno dei più grandi cammini euro-
pei”.

IL MESSAGGIO ALLA COMUNITA’

E’ un appello alla “speranza” quello che arriva
dal vescovo di Ariano Sergio Melillo nella lette-
ra legata all’Avvento “La Chiesa stessa è chia-
mata a diventare speranza che è una virtù teo-
logale. L'Avvento bussa alle porte in modo di-
screto, non ne avvertiamo più i passi sopraffat-
ti, ormai, dal rumore assordante del
black Friday. Nel tempo del disin-
canto, della paura che il “virus” ha
istillato nel corpo e nell’anima abbia-
mo come smarrito la speranza che
possa accadere qualcosa di inedito.
Si sperimenta, talvolta, perfino nelle
relazioni umane, educative che sono
il cruccio delle nostre comunità! Sia-
mo come assuefatti ad un clima so-
ciale stabilmente inquieto: denatalità, giovani
che vanno via, paesi che perdono risorse e pro-
spettive, mancanza di lavoro, vite spezzate, …
solitudini”. Non ha dubbi Melillo “Che qualcosa
di veramente nuovo possa avvenire è racchiuso
nell'annuncio dell'Avvento. La liturgia nella
sua sobrietà ci indica come vivere questa atte-
sa, come camminare verso la Luce, verso la Sal-
vezza (...) L'Avvento ci incoraggia, fa fluire nel-

la vita la nostra storia di caduta e di redenzione,
ci fa toccare con mano, con il cuore, la presenza
di Dio che non diserta l'umanità fragile ma la
riveste della Sua gloria”. Di qui l’appello a “rav -
vivare nella preghiera la fede, nella carità la te-
stimonianza, affinché la gioia dell’attesa rie-

merga nella nostra realtà sociale
spaesata, che ha perduto l’innocen -
za. Riacquistiamo una sana inquie-
tudine che anche i giovani rischia-
no di perdere! Stringiamoci accan-
to da compagni di strada, da guide
testimonianti prossimi ai poveri.
Camminiamo senza timori alla ri-
cerca di uno spazio nel cuore
dell’uomo. L'Avvento ci apra alla vi-

ta, all’incontro con Cristo, che è venuto sul no-
stro sentiero, si è fatto Maestro e Salvatore.
L’Avvento ci faccia silenziosi e riflessivi; ci abi-
liti alla preghiera, ci solleciti verso i “presepi
della storia”, le sofferenze del mondo, dei giova-
ni, degli anziani, delle famiglie lacerate da tan-
te attese. La Madonna, Vergine dell’Avvento, ci
aiuti a non fare resistenza al Signore ma ad es-
sere pronti, a lasciarci visitare da Lui”.

Il vescovo Melillo:
continuiamo a sperare

Mantenia -
mo

accese fede
e carità

IL PROGETTO

Il primo
cammino
laico

Punto di partenza della mostra il rinvenimento del basolato della Regina Viarium,
nel cuore della città antica, in via Grotte, a ridosso delle mura di cinta

Medio Oriente
diari dalle terre

di conflitto
Sono diari e riflessioni su ventitré
anni di permanenze in territori di
conflitto: Iraq, Kurdistan turco e ira-
cheno, Egitto, Palestina, Iran, Gior-
dania a trovare spazio nel volume di
Annet Henneman, “Nonostante,
Diari dalle terre di conflitto in Medio
Oriente. Prospero edizioni. A sno-
darsi nelle pagine uno spaccato della
vita quotidiana di chi vive isolato in
situazioni di
guerra, occupa-
zione, oppressio-
ne, tramite rap-
presentazioni che
mettono l’infor -
mazione giornali-
stica sul palcosce-
nico: il cosiddetto
“teatro reporta-
ge”.

Ma da queste
esperienze lavora-
tive non è nata solo la raccolta di sto-
rie di vita delle persone conosciute
negli anni che qui si riporta, ma an-
che una serie di relazioni intime e fa-
migliari, tenute vive dal racconto
quando si è lontani e dall’appagante
sensazione di “ritorno in famiglia”
quando si riesce nuovamente ad ab-
bracciarsi.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


