
Ho conosciuto e voluto bene a Gandhi, non
attraverso i giornali, ma attraverso il bene che gli
portava una mirabile suora francescana, che ebbe
la fortuna di incontrarlo in India e di averlo ospite
in Italia. Nella «grande anima» aveva trovato
qualche cosa del Serafico. Poi, vennero anche per
lui gli interminabili giorni dell’iracondia, e il mio
bene per lui crebbe a dismisura, poiché la sua
maniera di resistere al Maligno, pur umiliandomi
nel confronto, mi rassicurava come cristiano.
L’umiliazione, quando è sincera, invece di
chiudere il cuore, lo fa docile, e a scuola
d’ognuno, anche dell’«ultima», anche
dell’«infedele», anche dell’«incirconciso». Lo
Spirito è come il vento, e soffia dove vuole e fa
sorgere ovunque profeti o testimoni di quella
Verità, la quale pur essendo costruita come una
«Città», non ha mura né verso Oriente né verso
Occidente. La Grazia, per strade che solo l’Amore
conosce, arriva dove neanche arriva il nostro
sogno che come ogni cosa nostra conosce il limite
e la misura: mentre lo Spirito è l’infinito ed è
Carità anche più caritativa, se ci scontenta
quando le vogliamo porre un limite.

 
 
 

[Dalla prefazione di Don Primo Mazzolari]
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Ex operaio di una falegnameria
artigiana e in seguito liutaio,
attualmente è consacrato 
 sacerdote in una comunità di
meditazione cristiana: "I
Ricostruttori nella Preghiera". 
 Si occupa di accompagnamento
spirituale dei morenti ed è
docente al Master “Death
Studies & the End of Life”
dell’Università di Padova. Si
dedica in particolare allo studio
delle discipline ascetiche, nel
monachesimo cristiano ed ai
rapporti tra il corpo e la vita
spirituale, della spiritualità
cristiana in relazione a l’amore
per la Creazione, del dialogo
interreligioso, della morte e il
morire nelle grandi religioni e
tradizioni sapienziali.
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MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI

Più conosciuto con l’appellativo di Mahatma («grande anima»), è stato un
avvocato, politico, filosofo e leader spirituale indiano. Pioniere e teorico
della disobbedienza civile, dal 1893 fino al 1914 visse in Sudafrica, dove
lottò per i diritti civili della comunità indiana, sperimentando quei metodi
non-violenti che lo avrebbero reso celebre in tutto il mondo. Tornato in
India, lanciò la grande campagna di disobbedienza civile contro le autorità
inglesi che, dopo oltre venticinque anni, portò il Paese all’indipendenza.
Morì nel 1948, vittima di un fanatico indù. Scrisse numerose opere tra cui
ricordiamo Pensieri (1948), La mia vita per la libertà (1973), Il coraggio
della non-violenza (1975), Tempio di verità (Sellerio, 1988).

Gandhi, la grande anima
Passato e Presente



come un uomo cambiò se stesso per trasformare il mondo / Eknath
Easwaran ; traduzione di Catherine McGilvray. - Roma : Elliot, 2011. - 271 p. :
ill. ; 23 cm. - (Antidoti)
La Biblioteca di Scandicci

GANDHI 

Mohandas Karamchand Gandhi ; a cura di Edoardo Acotto. - Milano : Oscar
Mondadori, 2006. - XX, 195 p. ; 22 cm. - (Oscar varia ; 1915)
La Biblioteca di Scandicci
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prigioniero della speranza / Judith M. Brown. - : Il mulino, 1995. - 589p. -
(Biblioteca storica)
La Biblioteca di Scandicci
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aforismi / Mohandas Karamchand Gandhi ; a cura di Thomas Merton ;
traduzione di Laura Noulian. - 5. ed. - Milano : Feltrinelli, 2006. - 116 p. ; 19
cm. - (Universale economica ; 1677)
La Biblioteca di Scandicci

PER LA PACE

MOHANDAS KARAMCHAND
GANDHI

il risveglio degli umiliati / Jacques Attali ; traduzione di Francesca
Minutiello. - Roma : Fazi, 2011. - 477 p. : ill. ; 22 cm. - (Campo dei fiori ; 5)
La Biblioteca di Scandicci
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Mahatma Gandhi. - Cinisello Balsamo : San Paolo ; Milano : Famiglia
cristiana, 2011. - 135 p. ; 21 cm. - (Uomini liberi ; 1)
La Biblioteca di Scandicci

CHI SEGUE IL CAMMINO DELLA VERITÀ NON INCIAMPA

il rivoluzionario disarmato / Yogesh Chandha ; traduzione di Mario Prayer. -
Milano : Arnoldo Mondadori 2011. - VI, 544 p. ; 18 cm
. - (I classici della storia ; 56)
La Biblioteca di Scandicci
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diretto da Richard Attenborough. - Roma : Sony Pictures Home
Entertainment, 2006. - 1 DVD (ca. 226 min. compless.) : color., son. ; 12 cm.
La Biblioteca di Scandicci
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la voce della pace / Sarah Rossi ; [illustrazioni di Andrea Castellani]. - San
Dorligo della Valle : EL, 2016. - 74 p. : ill. ; 18 cm.. - (Grandissimi) 
Letteratura per ragazzi: dai 6 anni
La Biblioteca di Scandicci
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fisiologia della creatività attraverso le vite di Freud, Einstein, Picasso,
Stravinskij, Eliot, Gandhi e Martha Graham / Howard Gardner ; traduzione di
Rodolfo Rini. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 498 p. : ill. ; 20 cm. - ( Universale
economica ; 9183)
La Biblioteca di Scandicci

INTELLIGENZE CREATIVE

Gandhi racconta se stesso e il suo tempo / Piero Ventura. - Milano :
Mondadori, 1991. - 43 p. : ill. ; 30 cm.
La Biblioteca di Scandicci
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Martin Luther King, Mohandas K. Gandhi, Massimiliano Kolbe, Anna Frank /
testi di Mino Milani, disegni di Dino Battaglia ... [et al.]. - : EMP, 1981. - 76p. :
ill. - (Fumetti [EMP] ; 5)  Letteratura per ragazzi: dai 6 anni
La Biblioteca di Scandicci

NO ALLA VIOLENZA

Mohandas Karamchand Gandhi ; prefazione di don Primo Mazzolari. -
Vicenza : La locusta, 1960. - 61 p. ; 18 cm. - (La locusta.)
BIblioteca Comunale Civica Biblioteca di Calenzano
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PRIMO MAZZOLARI

Don Primo Mazzolari (Cremona, 1890 - 1959) è stato un presbitero,
scrittore e partigiano italiano. Conosciuto come il parroco di Bozzolo,
fu una delle più significative figure del cattolicesimo italiano nella
prima metà del Novecento. Il suo pensiero anticipò alcune delle
istanze dottrinarie e pastorali del Concilio Vaticano II (in particolare
relativamente alla "Chiesa dei poveri", alla libertà religiosa, al
pluralismo, al "dialogo coi lontani"), tanto da venire definito
"carismatico e profetico". Sul piano politico, infine, i suoi
atteggiamenti e la sua predicazione espressero una decisa
opposizione all'ideologia fascista e ad ogni forma di ingiustizia e di
violenza (tra l'altro nascose e salvò, durante la guerra, numerosi ebrei
e antifascisti, come, dopo di essa, anche alcune persone coinvolte nel
fascismo ingiustamente perseguitate). Primo Mazzolari è morto dopo
un malore mentre predicava, ed è stato sepolto nella chiesa di San
Pietro Apostolo a Bozzolo.

«Il cristiano è un “uomo di
pace“, non un “uomo in
pace“: fare la pace è la sua
vocazione«.

Primo Mazzolari
Tu non uccidere



Primo Mazzolari ; prefazione di Mons. Loris Francesco Capovilla. - [S.l.] :
Edizioni Paoline, 1991. - 107 p.
Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino

TU NON UCCIDERE

don Primo Mazzolari. - Milano : Chiarelettere, 2011. - XV, 126 p. : 1 ritratto ;
18 cm. - (Instant book)
La Biblioteca di Scandicci
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pensieri / Martin Luther King jr. ; a cura di Coretta Scott King ; traduzione di
Stefano Valenti. - 3. ed. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 117 p. : ill. ; 20 cm. -
(Universale economica ; 8069)
La Biblioteca di Scandicci

IL SOGNO DELLA NON VIOLENZA

una storia fuori dal mito / Domenico Losurdo. - Roma ; Bari : GLF editori
Laterza, 2010. - 286 p. ; 21 cm. - (Biblioteca universale Laterza ; 635)
La Biblioteca di Scandicci

LA NON-VIOLENZA

L'obbedienza non è più una virtù di don Lorenzo Milani e il movimento per
la pace e la non violenza / Mario Lancisi. - Casale Monferrato : Piemme,
2005. - 205 p. ; 21 cm.
La Biblioteca di Scandicci

NO ALLA GUERRA!

LA NON VIOLENZA

l'amore per la libertà / regia: Luc Besson ; sceneggiatura originale Rebecca
Frayn ; direttore della fotografia Thierry Arbogast ; musiche originali Eric
Serra ; [con] Michelle Yeoh, David Thewlis ... [et al.]. - [Milano] : Koch Media,
[2012]. - 1 DVD video (132 min) : color., sonoro ; 12 cm.
La Biblioteca di Scandicci

THE LADY

un film di Margarethe von Trotta ; sceneggiatura Pamela Katz ; fotografia
Franz Rath ; musica Loek Dikker. - [Roma] : 01 Distribution, 2006. - 1 DVD-
Video (ca. 136 min.) : color., sonoro
La Biblioteca di Scandicci
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i capelli lunghi e la barba nella vita religiosa / Guidalberto Bormolini. -
Firenze : Libreria editrice fiorentina, c2009 (stampa 2010). - 155 p. ; 21 cm. -
(Ricerca del Graal. Documenti e testi di spiritualità)
Biblioteca Silvano Piovanelli

LA BARBA DI ARONNE

Guidalberto Bormolini. - Torino : Il leone verde, c2000. - 147 p. ; 17 cm. - (Via
Lattea ; 5)
Biblioteca Silvano Piovanelli

I VEGETARIANI NELLE TRADIZIONI SPIRITUALI
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l'Eden ritrovato / Guidalberto Bormolini d.R.. - Firenze : Libreria editrice
fiorentina, 2014. - 337 p. ; 21 cm. - (Ricerca del Graal. Documenti e testi di
spiritualità)
Biblioteca Silvano Piovanelli

I SANTI E GLI ANIMALI

sguardi sull'aldilà / [a cura di] Franco Battiato. - Milano : Bompiani, 2014. -
69 p. : ill. ; 22 cm. - (Grandi asSaggi)
La Biblioteca di Scandicci

ATTRAVERSANDO IL BARDO

 sguardi sull'aldilà / regia di Franco Battiato ; consulenza e coordinamento
di Massimo Stordi ; direttore della fotografia Fabrizio Profeta. - Milano :
Bompiani, 2014. - 1 DVD-Video (60 min) : color., sonoro ; 12 cm.
La Biblioteca di Scandicci

ATTRAVERSANDO IL BARDO

cambiamento e gusto della vita / Simone Olianti ; prefazione di Guidalberto
Bormolini. - Padova : Messaggero, 2017. - 118 p. ; 18 cm. - (Smart books)
La Biblioteca di Scandicci

SCEGLI DI VIVERE

Verso l'assoluto
Alla ricerca di senso oltre i tempi che stiamo vivendo

GUIDALBERTO BORMOLINI
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