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La Provincia di Sondrio
Festival Francescano

il libro

Scelte autrici di fedi diverse
"Matilde e la dramma" di Ritanna Armeni, che leggete su "L' Ordine", è tratto dal
volume "La Parola e i racconti" pubblicato da Libreria Editrice Vaticana (pagg.
245, 17). L' idea che sta alla base di questi testi ricorda l' intuizione del regista
polacco Krzysztof Kieslowski che ha riletto i dieci comandamenti nel suo film
"Decalogo". Nel libro, a cura di Ritanna Armeni, Rita Pinci e Carola Susani del
mensile femminile de L' Osservatore Romano "Donne Chiesa Mondo", sedici
note scrittrici leggono alcune parabole dei Vangeli e le riscrivono.
Questi racconti ispirati a celebri episodi del Nuovo Testamento, come il figlio
prodigo, la casa sulla roccia, la moneta perduta, le vergini sagge e stolte,
danno voce a vari punti di vista per gettare luce sulla nostra quotidianità.
Le autrici sono donne molto diverse, per età e formazione culturale, di
fedi differenti, cristiane, ebree, musulmane, credenti e non, che hanno
dato vita a nuove storie partendo dal Vangelo. Da questi racconti,
magnificamente illustrati da Cinzia Leone, esce una pluralità di visioni
e prospettive che restituiscono la complessità del mondo di oggi, ma
anche l' arduo tentativo di rispondere alle domande suscitate dalla Scrittura: Cos' è il bene? Come avere
pazienza? Che significa dare fiducia? Perché custodire la speranza?
Ritanna Armeni parte dalla parabola della moneta smarrita per affrontare il problema della formazione delle ragazze
e racconta lo sforzo di una maestra nel dopoguerra per dare a un' allieva la possibilità di avere un' istruzione. Le altre
15 autrici del libro sono Ubah Cristina Ali Farah, Viola Ardone, Camilla Baresani, Maria Grazia Calandrone, Emanuela
Canepa, Antonella Cilento, Cinzia Leone, Tea Ranno, Evelina Santangelo, Alessandra Sarchi, Igiaba Scego, Carola
Susani, Elena Stancanelli, Nadia Terranova e Mariapia Veladiano.
Per il lancio del libro Milena Gabanelli, Mariapia Veladiano e Paolo Ruffini saranno a Bologna, sabato 24 settembre,
al Festival Francescano (piazza Maggiore, ore 15.30) per un confronto su "Fiducia, sostantivo femminile". Stefania
Briccola.
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