DUE PROPOSTE EDITORIALI INTERESSANTI
Il libro, con cui inauguriamo le edizioni Cultura&Musica
San Torpete, riguarda studenti, neolaureati e interessati al Codice
deontologico degli Assistenti Sociali della Dott.ssa Maria Cristina
Pantone.
Dio solo sa di quanta etica abbiamo bisogno, specialmente in
questo tempo di egoismo generalizzato post Covid-19. Tutti parlano
di «etica», ma ognuno legge «cotica», magari con lenticchie. Occorre
preparazione, studio e formazione. L’autrice, membro elettivo del
Consiglio CROAS Liguria, a Genova è conosciuta sia per la sua
attività di Assistente Sociale sia per la collaborazione nell’Associazione «Ludovica Robotti – San Torpete», sempre a Genova.
Il libro è reperibile nel circuito Amazon.it in formato Kindle
sia in formato cartaceo.
Il sito dell’Autrice è www.mariacristinapantone.it
Ottimo come regalo a chi opera e s’impegna nel sociale.

ARTURO PAOLI
Il secondo libro è di genere diverso e non ha bisogno di
presentazione, trattandosi di FRATEL ARTURO PAOLI che ha
lasciato un patrimonio di registrazioni dal vivo, custodite in gran parte
dall’amico DINO BIGGIO, cui lo stesso Arturo ha dato mandato
orale, scritto e testamentario di continuare a «sbobinare». Il 25
febbraio del 2011, quattro anni prima di morire, gli scrisse in un
biglietto: «Mi auguro che questa tua collaborazione continui nel tempo
e anche oltre la mia scomparsa», perché Dino ha saputo interpretare e
continua a farlo, il cuore di Arturo.
Il volume, edito dalle edizioni VivereIn di Bari ha per titolo
«La misericordia di Dio è umana», curato da Dino Biggio. 29
conversazioni (incontri, conferenze, riflessioni pubbliche), svolte da
Arturo tra il 1990 e il 2008, compreso un corso di esercizi spirituali a
preti, veramente rivoluzionario sul ministero.

Oltre che nelle librerie (San Paolo, ecc.)
e presso l’editore VivereIn on line
(E-mail: edizioniviverein@gmail.com),

il libro può essere richiesto anche ai seguenti amici che, come in
passato, hanno offerto la propria disponibilità:
1. Zona di LUCCA: PAOLA TOLOMEI
E- mail: patolomei@gmail.com
2. Zona di GENOVA: PARROCCHIA SAN TORPETE – PAOLO
FARINELLA, prete
E-mail: paolo@paolofarinella.eu
3. Zona di BOLOGNA: PARROCCHIA SANTA TERESINA DEL
BAMBIN GESÙ don MASSIMO RUGGIANO
E-mail: massimoruggiano1@gmail.com
4. Zona di CAGLIARI: COMUNITÀ LA COLLINA SERDIANA Don ETTORE CANNAVERA
E-mail: comunitalacollina@tiscali.it
Chi volesse contattare il curatore, Dino Biggio, per consegnarli
eventuali registrazioni private non conosciute o per avere altre notizie
questa è la sua e-mail dinobiggio@tiscali.it
Il ricavato della vendita di tutti questi libri sarà devoluto alla
Comunità La Collina di Serdiana di don Ettore Cannavera, a sostegno
dell’attività di rinserimento di giovani carcerati, unica e splendida
realtà che, in obbedienza alla Costituzione, sfrutta il tempo del carcere,
vissuto in Comunità, per la rieducazione sociale e il rinserimento
lavorativo.
La Collina, attraverso la propria editrice, ha già pubblicato
cinque libri di Arturo Paoli, rinunciando sempre, insieme al curatore,
ad ogni guadagno, detratte le spese vive, a favore di altre situazioni e
realtà più povere. Quest’anno, per le difficoltà economiche, non ha
potuto pubblicarne altri, con nostro grande rincrescimento.

