RITORNA IL CLUB DEI LETTORI
Cronaca di un bellissimo pomeriggio
Il primo incontro dei lettori, finalmente, è avvenuto! Con gioia abbiamo potuto
trovarci sabato 24 aprile, in oratorio. Distanze, mascherine… e tanta passione
per i libri e per l’amicizia. Una ventina di lettori, di diverse età, si sono ritrovati per
dialogare sul libro Il Rifugio. Anche alcuni volti nuovi si sono uniti a noi… benvenuti e
grazie per la fiducia!
Abbiamo approfondito i tanti temi del romanzo di William P. Young: il dolore, il perdono, il libero arbitrio… Sono emersi spunti di riflessione interessantissimi e anche
impressioni personali. Non che i pareri fossero a senso unico… anzi, sono emersi opinioni contrastanti, giudizi affascinati o perplessi in merito alle scelte narrative
dell’autore e ai contenuti del romanzo.
È stato un momento davvero costruttivo e piacevole, di scambio tra noi e di crescita
comune.

Il secondo romanzo proposto ai lettori
E così, rotto il ghiaccio, adesso siamo pronti per
annunciare la seconda proposta del Book Club:
il romanzo Danny l’eletto del grande scrittore
statunitense (e rabbino) Chaim Potok (19292002). Il link del libro lo trovate all’indirizzo:
https://www.amazon.it/Danny-leletto-ChaimPotok/dp/8811683424
Il racconto si ambienta a Brooklin, negli anni della
Seconda Guerra Mondiale. Due ragazzi, Reuven
Malter e Danny Saunders, si incontrano sul campo
di baseball nel corso di una partita che presto assume i connotati di una guerra santa.

I protagonisti Danny e Reuven sono entrambi ebrei, ma appartengono a due diverse
comunità religiose, che da sempre si guardano con sospetto e diffidenza. La ferita
che Danny infligge a Reuven durante la partita è anche una ferita simbolica, di sfregio e di sfida, e costituisce, insieme, la cerniera narrativa che consente a Potok di
mettere a confronto due modi di concepire la fedeltà alla tradizione e di vivere
l’esistenza.
Rispetto al Rifugio di Young i valori letterari sono sicuramente più alti; costante è la
ricca essenza problematica di un racconto che interroga a fondo chi legge.
Chi fosse interessato potrà acquistare una copia del libro direttamente in chiesa, al
banco della Buona stampa, a termine delle S. Messe.

L’appuntamento
Avete quasi due mesi per leggere l’opera, perché il momento di condivisione su
Dan-ny l’eletto è previsto per domenica 27 giugno ore 19.00 con apericena
conclusivo, nel cortile dell’oratorio.
Buona lettura a tutti! Ricordiamo che per partecipare al momento di condivisione non
è necessaria l’iscrizione: sarà sufficiente avere letto il libro... e avere voglia
d’incontrarci.

