I libri di SAPERE 2000 in biblioteca
Nuovi arrivi hanno arricchito la nostra Biblioteca Parrocchiale don Michele
Cafagna: la donazione di oltre 130 volumi della casa editrice Sapere 2000,
generosamente offerti dalla famiglia del suo editore, il compianto Angelo Ruggieri;
in particolare, il nostro sincero ringraziamento va alla sig.ra Rosalba D’Addato, per
la sua disponibilità e desiderio di sostenere l’attività culturale della nostra biblioteca.
Si tratta di volumi che abbracciano le tematiche più disparate, le quali, però, hanno
agganci ad argomenti che occupano la nostra vita quotidiana. Chi di noi, infatti, non
ha sentito parlare di diritti umani, di etica nel lavoro e nella produzione, di
tossicodipendenza, di ricerca biomedica, di violenza negli stadi, di immigrati, di
diritti, doveri e garanzie delle minoranze nazionali, di giustizia, di reclutamento e
formazione dei magistrati, di tribunale della liberta, di codice sul rispetto
dell’ambiente, di abuso sessuale sui minori, di fecondazione assistita, di nuove
forme di unione familiare, di eutanasia con i suoi aspetti etici e umani, di disabilita, di
diritto di cronaca e critica, di lotta al terrorismo e alle mafie, di scuola ed educazione,
di carceri e loro collasso, di partiti e loro finanziamento... ! E sicuramente ne ho
dimenticato qualcuno. Accanto a questi, altri volumi hanno un taglio storico come la
storia dell’Inquisizione nella sua evoluzione sia temporale che geografica (Canosa,
Romano. Storia dell’Inquisizione in Italia, 5 voll.) o, in tempi a noi più vicini, come
la questione palestinese (Moscato - Giulianati. Israele senza confini).
Il pregio di questi libri e costituito dall’approfondimento del tema senza, pero,
scadere in studi specialistici, propri di addetti ai lavori. Inoltre contengono tutti, a
corredo, un’ampia panoramica della normativa vigente nei paesi membri della
Comunità Europea e le direttive emanate dal Consiglio d’Europa.
Sono in definitiva opere che “sviluppano un sapere che, superando il concetto di
tolleranza, affermano fra gli uomini la coscienza per una partecipazione alla
gestione del ‘bene terra’ affinché la stessa possa essere trasmessa integra e godibile
dalle future generazioni” (dallo Statuto dell’omonima associazione fondata da
Angelo Ruggieri).
Alcune di queste opere sono state oggetto di incontri e conferenze organizzate sia a
Bisceglie che in altre città su figure di primo piano, nazionali ed estere, religiose e
politiche. Cito, una fra tutte, il libro su Giuseppe Dossetti (Costituzione e Resistenza),
un Padre della nostra Costituzione, monaco e sacerdote, che con Lazzati e La Pira
costituì la punta di diamante del cattolicesimo sociale, un testimone degli eventi più
importanti della vita politica ed ecclesiale dell’Italia, ricevendone da una certa stampa
l’immagine caricaturale di ‘cattocomunista’, come ben sottolineato da F. De Giorgi
sul quotidiano Avvenire del 9/2/2011.
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