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In rlferlmento a1la vostra rlsposta guL SERVIZIO NoVIlAt IIBnARIo

del Zg/g/g trovo la vostra offerta troppo lnpegnativa e delutlente i

. da parte dl un edltore cettollco.

La m1a proposta d,l. avere Ia posslbllftà d,l essere presentl 1n

llbrerla naace daL d,eslderlo che LÀ Bt OtrA NOVEI'EA và annunzLata

e non tenute nagcosta ad ueo e consumo dl pocht lnlziEtl.

lla purtroppo ve.rlo che g11 edltorl cattollci non el"smentLscono

prlna cercano I taffare pol perLano d.l credo, fedel €CCo

Pogsono genbrare parole d.ure ge dette da un Isl.co ma 1o che gono

pn cred,ente trovo d.eludente questo mod.o d1 ngtre dell redltorLa

oattol ica.

!a nostra lfbrella é 1n una reeltà dove 1 credentl sf contano

sulle itlta e dove all t 80 fi gl. vota comunlsta, f:roltre quando

abbLano l3Lzleto noÍ nel I�97f qul non eElsteva una Yera llbrerLa.

Grazfe al nostrl sforzl alla colLaborazlone degl1 eclitorl LAICI

ora sia^mo une delle plù grandf. lLbreria dell-a costa con oltrE

5O.O0O t l toLl a dlsPoeLzlone.

llra questj, poobi sono g1L editor'1 cattoll 'ci presenti':

L,B EDIZIONI PAOLINE che sono state le prlme ad essere presentl

sln da1 nostro nancere e che nessuno qul poteva vedre per 1 vari

pregludizl dt colore o dl tradizl.oni anarcbÍco conunlgte (ora dopo

tanti sforzi si. guarda ad esse come un editore lafco e sL consLdere

eolo rr lfautore ne1le scelta deL tegto e rron plù I'redltore)

Inoltre I,E Paollne cl harrno molto alutato per I vari cicll dl

conferenze sulla loro produzlone e gul. problenf d.el momentor Eostre

di 11br1, funettl, comunlcazÍone soclale €cco

IIARIETTI d,a poco presente r JACA BOOK ' PIEIIIIE ' e qual'che

altro alla splcciolate come UESSAGGERO' DEHONIANE' CITTADBLI,A ecc.

Come ved,ete pochf.; avevo proposto alLa curla una mostra di tutta

Ireditorla cattollca con conferenze da parte del dlrettori edltorialt

per far conoscere questa realtà ne anche loro non rltengono Ia staqrpa

ì
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cosa con cul perd.ere tenpo.

Bf Et stato lstltulto un nlnletero per Ia culture nella chlega , nnnlg
sg ln rltardo dl noltl an"l me I cattollci coneid,erano nncora
Ia conualeazlone sociale come una cosa da lalcl , avreÍ voluto sedere
se oggl potevano dlrsL cattollcl ee Gesù non avesse propagandato la
buona aovella con tutti I mez.zL dl.spoalblll e quel tempo e ee Ie ue
parole non fossero gtate fernate sulLa carta e frryrCnirfr 1.ese
dlsponibtlt per secolL a tuttl gli uonlnL.

Scuseteml questo sfogo cbe uon c rentra nl.eate a prlma vista, sulla
rlchiesta dl un aervLzLo llbrarlo 1n d,epoef.to con paganento del
venduto r ma gÍ ottengono queste cose con g11 edltort laloi e
quelI1 cattolfcl cbe dovrebbero essere p1ù tateregseti chludoono
Le porte aIle posslbllltà, foree é mancanza di fl.ducLa ne1la prov-
vld,enza.

Cl garebbero trùtr tante alttre cose da dlre gul cattlvo ugo
del nass-medla da parte del cattollcl e su1 loro mancato ugo, ved,L
ad esenpio Ia manclr'za dl. una tv cattolloa con Ia scuga che non
gi d'eve +n+r fare del. setterLsmo ma g1l. aLtrl foree non Lo fanno?
chl é che emercla fi d,l tutto eccetto Ia giuetÍzia e Ia verLtà
dl qualeLasi colore gla? tro! eL parla solo dl vfoleaze , scanda1l
ecc. come se 11 mond,o fosse ftglto d,e1 gl.ornallgti e non dÍ Dlo.

Potrel' rlemplre paglne e pagÍne eu questo argomento na questo egula
d'ai noetrl rapportir porgo dlgtintl saluti e 1a ringrazlo per la
sua pazlenza e per iI suo tenpo .

per Ia Banearella

Beni &rrico


