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 Comunicato 

 

L’amministrazione comunale della Città di Montichiari, nell’ambito 

delle iniziative per la Giornata della Memoria, invita per mercoledì 1° 

febbraio ore 20,30, presso la Sala Consiliare, alla presentazione del 

libro di Anselmo Palini 
 

Più forti delle armi. 
Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, Jerzy Popieluszko 

 editrice AVE, Roma dicembre 2016 pp. 350 

 

Introdurrà la serata l’assessore alla cultura e vicesindaco, Basilio Rodella. Interverrà 

l’autore del libro, prof. Anselmo Palini. Intermezzi musicali saranno proposti dalla Scuola 

l’Archi “Pellegrino da Montechiaro”. 

Questo libro, uscito da poche settimane, ha già avuto positive recensioni. Si ricorda 

solamente quella prestigiosa apparsa su L’Osservatore Romano di giovedì 26 gennaio 

2017. 

Questo lavoro ricostruisce la vicenda biografica e le scelte storiche di Dietrich Bonhoeffer 

e di Edith Stein, in riferimento al nazismo, e di Jerzy Popieluszko, in riferimento al regime 

comunista. Si tratta di un saggio divulgativo, non di un testo specialistico. Tuttavia intende 

essere rigoroso nei riferimenti e nella ricostruzione storica. Con le numerose note, con la 

contestualizzazione storica di testi e di vicende, si vuole infatti permettere a tutti di potersi 

accostare al pensiero e alla testimonianza dei personaggi presentati. Un piccolo contributo 

per far conoscere persone che non sono ancora oggetto di tutta l’attenzione che meritano.  

Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein e Jerzy Popieluszko, pur sapendo dei rischi cui andavano 

incontro, si sono assunti le proprie responsabilità fino in fondo, fino al sacrificio della vita. 

Paradossalmente in questo modo hanno vinto e la loro voce oggi risuona più alta che mai. 

Con questo libro l’autore prosegue nel lavoro di ricerca storica secondo il criterio della 

“memoria del bene”, ossia del riportare alla luce o comunque riproporre le testimonianze 

di chi ha combattuto il male che si trovava di fronte, motivato unicamente dalla fedeltà 

all’uomo, senza considerarsi un eroe o un superuomo. Riportare alla luce queste 

testimonianze e farne oggetto di narrazione significa farle rivivere nel tempo presente e 

trasmettere così alle giovani generazioni l’idea di una staffetta morale di cui loro possono 

diventare protagoniste.  



   Editrice Ave  
Fondazione Apostolicam Actuositatem 

 
 
UFFICIO STAMPA  
 

 

Editrice Ave - Fondazione Apostolicam  Actuositatem 

via Aurelia 481 – 00165 Roma – telefono 06/661321 – fax 06/6620207 

www.editriceave.it - ufficiostampa@editriceave.it 
 

Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, Jerzy Popielusko non hanno voltato le spalle a quanto 

stava accadendo nel loro Paese, non hanno girato lo sguardo dall’altra parte. Si sono fatti 

carico delle sofferenze del proprio popolo, reclamando ad alta voce il diritto alla pace e 

alla libertà. Oggi non ci sono chiesti simili gesti eroici, ma certamente siamo pure noi 

interpellati da voci di disperazione, da suppliche di aiuto. Sta a noi ascoltarle poiché, come 

era scritto sulla porta d’ingresso della scuola di don Lorenzo Milani a Barbiana, ciò che 

accade nel mondo “i care”, mi importa, mi interessa. 

 

L’autore 
 

Anselmo Palini vive e lavora in provincia di Brescia. È docente di materie letterarie nella 

scuola superiore e saggista. Nei suoi studi ha approfondito soprattutto i temi della pace, 

dell’obiezione di coscienza, dei diritti umani, della nonviolenza. Più recentemente ha preso 

in esame le problematiche connesse con i totalitarismi e le dittature del XX secolo, 

approfondendo in particolare le testimonianze di chi si è opposto a tali sistemi.  

Tra i suoi testi: Bambini e ragazzi nel mondo (Libreria Editrice Vaticana, 2000); Le carte 

dei diritti (La Scuola, 2003); Testimoni della coscienza. Da Socrate ai nostri giorni (ed. 

Ave, 2005); Voci di pace e di libertà. Nel secolo delle guerre e dei genocidi (Ave, 2007); 

Primo Mazzolari. Un uomo libero (Ave, 2009); Oscar Romero «Ho udito il grido del mio 

popolo» (Ave, 2010); Primo Mazzolari. In cammino sulle strade degli uomini (Ave, 

2012); Pierluigi Murgioni. «Dalla mia cella posso vedere il mare» (Ave, 2012); Sui 

sentieri della profezia. I rapporti fra Giovanni Battista Montini-Paolo VI e Primo 

Mazzolari (Messaggero, 2012); Marianella García Villas. “Avvocata dei poveri, 

compagna degli oppressi, voce dei perseguitati e degli scomparsi” (Ave, 2014). È inoltre 

autore di articoli, saggi e inserti apparsi su varie riviste. 

 

Info dell’autore: 

3318136856 

anselmo.palini@alice.it 

www.anselmopalini.it 
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