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Gli scritti di Chiara Lubich
stato presentato a Rende il volume
Parole di Vita dedicato agli scritti di
È
Chiara Lubich. All’incontro, moderato dalla
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professoressa Maria Intrieri, ha partecipato
l’arcivescovo di Cosenza monsignor Francesco
Nolè. Il curatore dell’opera padre Fabio
Ciardi, omi, ha dialogato con il professor Enzo
Bova, ordinario di Sociologia di religioni.
L’evento fa parte delle commemorazioni
della fondatrice del Movimento dei Focolari,
a dieci anni dalla morte.

Il professor Sindoni tra politica, società e storia del Sud
Raccolti in un volume
diversi studi in suo onore
che ne ripercorrono
i campi di ricerca
e edizioni Studium di Roma
hanno recentemente pubblicato il volume dal titolo: «Europa
Mediterranea – Studi di storia contemporanea in onore di Angelo Sindoni». La raccolta di ventiquattro studi dei maggiori accademici di storia
contemporanea, curata da Alberto
Monticone e Mario Tosti «riguardanti l’arco cronologico dei secoli
XV–XX, sono frutto di ricerche afferenti a molteplici aspetti delle peculiarità e degli sviluppi della società i-

L

taliana, intesa quale confine aperto
di tale area in cui ebbero origine o si
riflessero mutamenti sociali, politici
e religiosi europei. Raccolti in omaggio ad Angelo Sindoni alla conclusione del suo insegnamento universitario, gravitano nell’alveo dei
suoi interessi scientifici, che dalla storia della Sicilia sua terra si sono ampliati a prendere in esame e a rappresentare vicende e personaggi, luoghi e correnti di pensiero senza restringersi al particolare».
«Se si scorre la nutrita bibliografia di
Sindoni – affermano i curatori dell’opera nella nota introduttiva – ci
si rende conto di questo ventaglio di
studi, che facendo inizialmente leva
sullo scavo documentario in un tempo e in uno spazio – precisamente
sulla transizione siciliana ammini-

strativa e religiosa dal Settecento al
Novecento – si apre a largo raggio
con grande sensibilità per i vari aspetti del vivere nelle città e nelle
campagne, nei momenti di crisi e in
quelli di nascenti progetti, nel quotidiano e nella più vasta prospettiva
etica. E appunto il metodo di cogliere evoluzioni e costanti ha caratterizzato sempre di più la sua produzione e gli ha consentito di inserirsi nella valutazione di affinità
e differenze nel mondo mediterraneo ed ovviamente in specie nel
Mezzogiorno italiano.
Un aspetto importante di questo taglio più esteso è la sensibilità di Sindoni per i valori religiosi calati nel vissuto, che gli ha consentito senza inflessioni confessionali, di tracciare
profili di importanti personalità cri-

stiane nella loro azione civile, come
Luigi Sturzo o Vito D’Ondes Reggio
di fasi del movimento cattolico e di
piccole comunità. Se Sindoni ha dedicato particolare attenzione all’impatto delle strutture amministrative
e delle politiche dei ceti dirigenti sulle comunità, un posto perspicuo è
stato da lui riservato alle frange marginali della società ed alle forme del
soccorso pubblico e di quello d’ispirazione religiosa. Quest’ultimo osservato come componente essenziale della vita della Chiesa in Sicilia e
altrove nel Mezzogiorno proprio nei
periodi di maggiori trasformazioni.
Compaiono così in diversi suoi saggi figure, che potremmo definire santi sociali di tipo popolare, non dissimili da quelli che in altro contesto
politico ed economico si trovano nel-

la storiografia di altri stati preunitari.
Nell’offrire ad Angelo Sindoni queste pagine gli autori desiderano semplicemente testimoniare
un percorso variamente compiuto inIl professore Angelo Sindoni
sieme, senza pretesa
di toccare l’ampio
spettro del suo imtempo la stima riconoscente e corpegno di studioso e di docente,
ma con la speranza di averne col- diale per essere stato suo docente di
Storia Contemporanea all’Università
to alcuni dei segnali rivelatori del
suo modo di affrontare il compi- della Calabria ai suoi esordi e, nel
1977, relatore della tesi di laurea del
to dello storico».
Monsignore (la prima discussa nel
Il nostro vescovo mons. Leonardo
Dipartimento di Storia all’Unical) sul
Bonanno esprime al professor AngeMovimento Cattolico cosentino nei
lo Sindoni il suo apprezzamento per
primi decenni del Novecento.
l’opera edita in suo onore e nel con-

