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Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

CULTURA E SPETTACOLO

Donato al Fondo Arturo Paoli il libro "Con
ispirazione cristiana nella realtà sociale" curato
dal giornalista Lorenzo Maffei
martedì, 11 giugno 2019, 14:14

Sono state donate al Fondo Documentazione

Arturo Paoli alcune copie di Con ispirazione

cristiana nella realtà sociale (Studium Edizioni,

Roma 2019), il libro che raccoglie tutti gli articoli

che Maria Eletta Martini ha scritto per la rivista

cattolica lucchese Regnum Christi dal 1946 al

2006. A consegnarle a Silvia Pettiti,

responsabile del Fondo voluto dalla Fondazione

Banca del Monte di Lucca, è stato il curatore del libro, il giornalista Lorenzo Maffei.

Nel donarlo, ha ricordato come questi scritti dell'illustre donna lucchese «rivelino non solo

una testimonianza di fede, considerata la particolarità di alcune riflessioni, ma anche

l'imprinting dei cattolico-democratici, segnatamente dei morotei, di avere come fari

dell'azione politica la Costituzione Repubblicana e i mutamenti della società italiana». In

questo aspetto, è risultata evidente la similitudine tra la figura di Martini e quella di Paoli,

pur nella diversità di esperienze e contesti vissuti.

La pubblicazione curata da Maffei è stata presentata il 31 maggio scorso a Lucca da

Rosy Bindi e dalla storica Tiziana Noce, che hanno messo in evidenza come il libro sia, di

fatto, un'operazione culturale importante che offre la possibilità, a un pubblico più vasto, di

apprezzare parole ancora dense di significato di una donna che, il Presidente Sergio

Mattarella, ha definito "Madre della Repubblica". Con ispirazione cristiana nella realtà

sociale è reperibile in libreria; per informazioni: Fondazione Regnum Christi, editrice

dell'omonima rivista su cui per sessanta anni ha scritto Maria Eletta Martini: 0583 955855.
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Questo articolo è stato letto 6 volte.

ALTRI ARTICOLI IN CULTURA E
SPETTACOLO

martedì, 11 giugno 2019, 11:57

Prima proiezione assoluta del
video "80 anni dopo"
La storia di Davide Massei da

Piaggione e Dante Unti da Rughi di

Porcari: la storia di un contadino e di

un sarto che furono strappati dal loro

lavoro e inviati come soldati nel

conflitto in Jugoslavia, dopo l'inizio

della Seconda Guerra Mondiale, che

si sono ritrovati solo "80 anni...

martedì, 11 giugno 2019, 10:23

Sky Stone, evento per l'uscita
del disco di Springsteen
L'uscita di un disco come 'Western

Stars' di Bruce Springsteen non

poteva non rappresentare

un'occasione da celebrare e, questa

volta, a pensarci è stata la casa

discografica, la Sony Music, che ha

scelto lo Sky Stone & Songs –

assieme a pochissimi altri negozi in

Italia – per effettuare una...

martedì, 11 giugno 2019, 09:57

Le opere di Mauro Lovi in
mostra al Palazzo delle
Esposizioni
Arrivano dal 15 giugno (inaugurazione

alle 18) le opere di Mauro Lovi al

Palazzo delle Esposizioni della

Fondazione Banca del Monte di

Lucca, in una mostra con ingresso

libero dal titolo "Volilovi"
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RICERCA NEL SITO
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