
Evidenziatore
a cura di Antonietta Valsecchi
della Redazione di MC

CORRADO CANDIDI
Francesco d’Assisi, un santo per il nostro futuro
EDB, Bologna 2006, pp. 328

Ci sono decine e decine di biografie di Francesco d’Assisi, di ogni epoca, dal secolo XIII al 
secolo XXI, ognuna con una sua caratteristica. Questa di Corrado Candidi ha la caratteristica 
che, se incominci a leggerla, non ti fermi più, devi arrivare alla fine: è fatta proprio per farsi 
leggere. Non per nulla l’autore è un maestro elementare che è poi passato a ispettore centrale 
del Ministero della Pubblica Istruzione: gli è stata assegnata la medaglia d’oro per meriti di 
servizio nella scuola, nella cultura e nell’arte. Reatino di nascita, mette il suo straordinario 
carisma comunicativo al servizio dell’amore che ha per Francesco d’Assisi e ciò che egli 
rappresenta oggi e “per il nostro futuro”. La straordinaria chiarezza espositiva non è a scapito 
della serietà del contenuto. Un libro che merita davvero.

CARMINE DI SANTE
La parola che parla
Pazzini Editore, Villa Verucchio (RN) 2004, pp. 64

Si apre con questo volumetto la collana “Al di là del detto”, di Pazzini stampatore editore e 
diretta da Carmine Di Sante. Conta già una quindicina di contributi, tutti brevi, incisivi, fedeli 
allo scopo enunciato: “Leggere e interpretare i grandi testi della tradizione ebraico-cristiana 
per portare allo scoperto il non detto che celano, il loro dire ancora oggi”. Carmine Di Sante - 
biblista, teologo e psicologo - è la persona giusta per portare avanti questo lavoro di alta 
divulgazione, alla scoperta de “la parola che parla”, permettendo alla parola di tornare a 
parlare a molti. Questo primo volumetto è dedicato alla grande Parola, quella della Bibbia, “il 
più grande manifesto etico e rivoluzionario di cui l’umanità abbia mai disposto e disponga”.

GREGORIO SIMONELLI (a cura)
I Cappuccini Ricordano i 150 anni della loro presenza a Mersin in Turchia (1855-2005)
Stampato in proprio, Istanbul 2006, pp. 80

MC di marzo prossimo sarà numero speciale che ricorderà gli 80 anni di presenza dei 
Cappuccini dell’Emilia-Romagna in Turchia. Ma intanto vengono ricordate altre ricorrenze, 
come questa: 150 anni di presenza cappuccina a Mersin. Le molte foto riportate e i testi, quasi
didascalie, aiutano il lettore a ripercorrere questo secolo e mezzo, straordinariamente ricco e 
intenso. La presentazione è dei nostri due vescovi cappuccini Ruggero Franceschini (emerito) 
e Luigi Padovese, attuale Vicario apostolico dell’Anatolia. Chi ha curato il volume è 
l’infaticabile padre Gregorio, parroco di Mersin per tanti anni e ora a Istanbul, nella casa di 
Yeşilköy. Prezioso per la memoria storica, il volume intende anche ricordare i parroci e i 
missionari che si sono avvicendati con fede, tenacia ed altruismo nel servizio della comunità 
cristiana di Mersin.

AA. VV.
1906-2006. Un giorno... per rivivere un secolo
Stampato in proprio, Rimini 2006, pp. 96



Si tratta di un album di famiglia con alcuni testi e molte foto, pubblicati a ricordo del 
centenario di aggregazione delle Suore Francescane Missionarie di Cristo (Rimini) al Primo 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini e al Secondo Ordine delle Sorelle Clarisse Cappuccine.
Vi compaiono tanti volti di queste Suore che hanno collaborato con i Cappuccini dell’Emilia-
Romagna per 25 anni nel Seminario serafico di Imola, per 20 anni nella Casa di riposo e nella 
Scuola materna di Salsomaggiore e poi in Etiopia da 1972 e in Tanzania dal 2001. Dal 1959 al
1998 hanno prestato servizio nel Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi a Roma. 
Molti sono anche i volti dei Cappuccini che compaiono in queste pagine, da Flavio Roberto 
Carraro, ad Adriano Gattei. L’impaginazione è della nostra collaboratrice Cristina Berardi.


