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Il circolo “Cultura, Insieme”

Crusca e Lincei
ospiti a Chiasso

Cultura
& Spettacoli

Il presidente dell’Accademia della Crusca Claudio
Marazzini e il presidente dell’Accademia dei Lincei
Alberto Quadrio Curzio (nella foto) saranno ospiti

Con Don Agostino il Piccolo Principe incontra Gesù
Il nuovo libro del sacerdote lariano rilegge Saint-Exupéry in chiave cristiana

della stagione del circolo culturale transfrontaliero
di Chiasso “Cultura, Insieme”, nel prossimo mese
di ottobre (presumibilmente nella settimana dal 16
al 24), per il ciclo di incontri e conferenze della XVII
“Settimana della lingua italiana nel mondo”. Il cir-
colo ha appena varato un intenso programma di
attività che partirà il 10 gennaio con una confe-
renza su “La pittura; definizione e tecniche” con il
professor Antonio D’Avossa dell’Accademia di
Brera. Informazioni allo 004191.683.76.09.

ASSOCIAZIONI

Comunità sarda,
festa in via Isonzo

Ricorre il 90° anniversario
dell’assegnazione del Premio
Nobel a Grazia Deledda, e
l’80° anniversario dalla sua
morte. Ha lo scopo di
perpetuare la memoria di
figure come la grande
scrittrice sarda il Circolo
Sardegna Como di via Isonzo
30. La sede è aperta in questi
giorni per il rinnovo delle
tessere. Domani alle 17.30 è
in programma una
degustazione di vini e prodotti
tipici sardi. Venerdì 23 alle 21
tradizionale scambio di
auguri. Info: 370.1351305.

FLASH

Il libro
“Il Piccolo Principe
incontra Gesù” (foto)
è il nuovo libro
di Agostino Clerici.
Il sacerdote, nato a
Rovellasca nel 1959,
dottore in filosofia
e sacerdote dal 1991,
è anche giornalista dal
1983. È stato direttore
de “Il Settimanale della
diocesi di Como”
dal 1999 al 2011
ed è parroco di
Ponzate dal 2003. Dal
2013 dirige il Centro
Studi “Niccolò Rusca”

D ue bambini dialogano
attorno al pozzo di
Nazaret. Chi racconta
in prima persona vie-

ne dallo spazio. Il suo interlo-
cutore dal cielo. Si è fatto uo-
mo per portare al mondo la lu-
ce di Dio e salvare l’umanità
dalla tenebra. Il primo è il Pic-
colo Principe, miracolo lette-
rario del francese Antoine de
Saint-Exupéry (tradotto in 257
lingue e stampato in 135 milio-
ni di copie). L’altro è Gesù.

L’incontro è al centro del
nuovo libro di Don Agostino
Clerici, autorevole editoria-
lista del nostro giornale, che
nella sua collana “L’essen -
ziale è visibile” ha appena
pubblicato, come strenna
natalizia, Il Piccolo Principe
incontra Gesù. Dialogo al poz-
zo di Nazaret (Tavernerio,
2016, pagine 96, 8 euro).

«L’essenziale è invisibile
agli occhi» è quanto rivelava
la volpe al Piccolo Principe
nel famoso racconto che tan-
te generazioni di bimbi han-

no condiviso con i genitori.
Ma come recita il motto del-
l’insegna editoriale di don
Agostino, è proprio grazie al-
l’amicizia con Gesù che può
accadere il contrario: un’au -
tentica sconvolgente rivela-
zione, che permette all’es -
senziale - con il linguaggio
universale dell’amore - a
rendersi oltre che visibile,
tangibile e necessario per ri-
baltare i valori su cui è co-
struito questo sgangherato
mondo terreno in cui vivia-
mo. L’abilità di don Agosti-
no è aver “attraversato” con
il dovuto rispetto un classico
in cui già si legge in contro-
luce l’ispirazione biblica e
averne tratto, per forza di
scrittura e con un’adeguata
griglia di approfondimenti
teologici di supporto, una
parabola che ripropone, ri-
volgendosi anche ai laici e a
chi vive una fede solo di fac-
ciata, i valori fondamentali
della catechesi cattolica.

L.M.

Classico
Sopra, don Agostino
Clerici nel suo studio.
A sinistra, uno degli
acquerelli originali
di Antoine de Saint-
Exupéry per il suo
celebre racconto


