
ORIANO GRANELLA
Penelope l’Armena e altri racconti del Vecchio Pellegrino
Edizioni Paoline, Milano 2006, pp. 208

Dopo “I racconti del Vecchio Pellegrino sulle vie dell’Anatolia” del 2004, ecco ora questo secondo 
volume che continua il viaggio geografico-culturale-spirituale in terra di Turchia, accompagnati dal 
mitico Vecchio Pellegrino (al quale sembra mancare solo il sigaro di Oriano). Sono favole e 
leggende, tra il parlato e lo scritto, tra la letteratura e la vita, tra famiglie e monasteri. Il tutto con il 
buon sapore della saggezza popolare. Autore di questo volume è il cappuccino Oriano Granella, 
presidente dell’Associazione culturale Eteria, animatore di pellegrinaggi e studi vòlti a valorizzare 
le memorie cristiane di questa “terra santa della Chiesa”. Il volume si fa apprezzare non solo per la 
freschezza dei racconti, ma anche per la suggestione delle numerose foto, scelte dal ricchissimo 
archivio dell’autore.

ALDO BERGAMASCHI (a cura di)
Primo Mazzolari “Diario” IV: 1938-25 aprile 1945
EDB, Bologna 2006, pp. 682

La Fondazione “Don Primo Mazzolari” di Bozzolo ha acquisito negli ultimi decenni diversi 
materiali autografi e inediti di don Mazzolari: brogliacci con note di cronaca, schemi di conferenze, 
riflessioni varie. La catalogazione di tutto questo materiale permette di presentare oggi in modo più 
completo il “Diario” di don Primo, completando l’edizione in 2 volumi degli anni 1974-1984. Si 
tratta di un ritratto feriale e più immediato, ma che nulla toglie alla profondità e alla grinta del 
personaggio. Questo quarto volume copre uno dei periodi più caldi e drammatici, quello della 
guerra fino alla liberazione. Il quinto sarà dedicato al periodo dal 1945 al 1949.Curatore del volume 
non poteva essere che il grande discepolo di don Mazzolari, il cappuccino padre Aldo Bergamaschi.

Noi verremo a te...
Cd musicale realizzato dal Complesso vocale e strumentale “S.Maria in Viara”
Direzione e organo di Luigi Giacomini
Edizioni Musicali Marani, Cesena 2006

Il cd è stato realizzato dal Coro di Castel S. Pietro Terme per ricordare la figura e l’insegnamento 
del padre Callisto Giacomini (19 aprile 1920-6 novembre 2005). Si tratta di un Coro polifonico 
amatoriale, accompagnato a volte da alcuni professionisti (al clarinetto Roberto Ricciardelli, ai 
flauti Daniela Valcasali e Monia Visani, alla tromba Renato Soglia). È uno dei tanti Cori che padre 
Callisto ha diretto durante la sua vita di sacerdote cappuccino e di maestro. I 25 brani eseguiti sono 
tutti composti o armonizzati a più voci da lui. La registrazione è stata fatta dal vivo, durante un 
concerto in chiesa, all’insaputa di padre Giacomini che, com’era suo solito, dirigeva il Coro e 
suonava l’organo. Il cd è anche un modo per esprimere riconoscenza a chi si è amato e stimato.

Saremo noi
Cd musicale realizzato dalla GiFra dell’Emilia-Romagna
Parole e Musiche di Raffaele Maltoni
Z-Best Music, Meldola (FC) 2006

Il cd è stato realizzato e prodotto da Raffaele Maltoni, della GiFra di Forlì, in occasione del 
convegno nazionale estivo 2006 della Gioventù Francescana. Il brano “Saremo noi”, che dà il titolo 
al cd, era l’inno del convegno e vuole rappresentare i giovani cristiani e francescani che camminano
verso il futuro cercando e scoprendo ogni giorno Gesù nel prossimo. Nel cd sono presenti anche 
altri due brani liturgici inediti: “Dal cielo alla terra” e “ I miei talenti sull’altare. Scopo dei ragazzi 
che hanno preparato il cd, oltre quello di diffondere una musica dal contenuto profondo e dal 



linguaggio giovanile, è anche quello di contribuire al lavoro dei missionari. Infatti, il ricavato dalla 
vendita del cd sarà interamente devoluto all’attività missionaria dei Cappuccini dell’Emilia-
Romagna. Il cd può essere richiesto a soli 6 euro a Raffaele Maltoni (raffaele.maltoni@libero.it).
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