
Zuppi e Mancuso
inaugurano
i dialoghi Uelci

Unione editori e librai
cattolici - sigla che
rappresenta 53 marchi

editoriali e 69 librerie in tutt'Italia -
e la diocesi di Torino, hanno
organizzato per questa 34a edizione
del Salone del libro una serie di
dialoghi fra personalità di alto
profilo, attorno al tema dei "Cuori
selvaggi", titolo del Salone di
quest'anno, con l'idea di raccontare
alcune delle grandi figure del
cristianesimo del Novecento, che
hanno saputo incarnare il valore
del coraggio di fronte alle sfide della
storia. Gli eventi in programma
saranno incentrati su Dietrich
Bonhoeffer, Oscar Romero, Sophie
Scholl e la Rosa bianca. Il primo,
intitolato "Trovare dio in ciò che
conosciamo", si terrà oggi alle 17.15
in Sala Rossa, con Vito Mancuso,
teologo, e cardinal Matteo Maria
Zuppi, arcivescovo di Bologna. Il
secondo evento, "I poveri li avrete
sempre con voi", si terrà domani
alle ore 14.15 in Sala Viola, con Luigi
Ciotti, fondatore del Gruppo Abele
e Libera, e monsignor Vincenzo
Paglia, postulatore della causa di
beatificazione di Romero. Il terzo
incontro, "Non vi daremo pace",
sarà presentato domenica alle ore
15.15 in Sala Bianca, con Lucia
Vantini, presidente Coordinamento
Teologhe Italiane e Davide Prosperi,
presidente di Comunione e
liberazione; in quell'occasione si
racconterà l'esperienza di Sophie
Scholl, una delle animatrici
dell'esperienza sociale e religiosa
della Rosa bianca. Lunedì, dalle
10.30 alle 11.30, in Sala Indaco, in
collaborazione con Uelci, Angelo
Bagnasco, arcivescovo emerito di
Genova e co-autore di 23 cardinali
commentano il Catechismo della
Chiesa cattolica (Tau), dialogherà
con Marco Italiano, autore del libro.
Gli eventi però non si fermano qui,
perché Uelci sarà anche presente
con un proprio stand (Pad 2 - J66-
K67) e ospiterà numerose
presentazioni. Saranno oltre venti
gli incontri nell'agorà preparata allo
stand, con un progetto che vuole
coinvolgere varie case editrici e
ragionare insieme sul momento

delicato che sta vivendo l'editoria,
ed in particolare quella cattolica,
ma soprattutto con l'idea di creare
collaborazioni che guardino alla
ripartenza del settore. Si comincia
oggi alle 16, con Luciano Proietti e
Anita Molino che presentano
Calma e sangue freddo (Il Leone
verde) e si conclude lunedì alle ore
12 con Alberto Conci insieme ai
suoi studenti, nell'incontro "La
mafia si combatte sui banchi di
scuola. Falcone e Borsellino 30 anni
dopo" (Ancora). In mezzo, tanti altri
appuntamenti: sabato Alessandro
Zaccuri ed Emiliano Tognetti
dialogheranno a proposito di
"Conversazioni sul credere"
(Graphe.It), mentre domenica alle
12 si terrà un incontro con don
Simone Bruno, Tiziana Di Masi,
Andrea Guolo, Roberto Zuccolini,
suor Naike Borgo su "Perché
abbiamo ancora bisogno di
narrare e ascoltare storie di vita?"
(San Paolo). Tra gli altri editori
coinvolti, anche Effatà, Edizioni
Messaggero Padova, Edizioni Frate
Indovino, Paoline, Vita e Pensiero.
Oltre a questi eventi, da sempre
laboratorio di riflessione e
approfondimento, il Salone ha
voluto anche prevedere - in un
momento storico segnato da
conflittualità che si credevano
superate in Europa - una Casa
della Pace, ovvero uno spazio
fisico dedicato al dialogo,
all'incontro, all'informazione sulle
iniziative di solidarietà del
territorio e al racconto di
esperienze virtuose, in cui Ong,
reti solidali e soggetti del terzo
settore impegnati a diverso titolo
sull'emergenza in Ucraina,
possano condividere con i
visitatori esperienze e storie.
Eugenio Giannetta
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