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Il ragazzo in talare
Se non fosse un’espressione in sospetto di retorica, verrebbe da definire come 

‘piccolo gioiello’ il cofanetto contenente questa breve videocassetta e il libret-
to. Vi si racconta la vicenda di Rolando Rivi, un ragazzino vivace attratto dalla 

vocazione sacerdotale. Nel contesto degli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, 
Rolando venne preso di mira da tre partigiani comunisti che lo catturano, lo sevi-
ziano e barbaramente lo uccidono in un bosco. Rolando, quattordicenne, non aveva 
smesso di indossare la veste talare che ne identificava la vocazione. In poche strin-
gate pagine viene raccontata la vita e il martirio, insieme con il miracolo da cui ha 
preso avvio il processo di beatificazione iniziato a Modena il 5 ottobre 2013 e richiamato da Papa Francesco 
all’Angelus della domenica seguente. La seconda parte del libretto riporta alcuni brevi interventi di mons. 
Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia, che rievocano Rolando insieme con altri santi ragazzi e 
richiamano vari aspetti del martirio cristiano. La videocassetta allegata racconta ugualmente la vicenda di 
Rolando, immaginando un giornalista che ricerca sue notizie e finisce con diventare un protagonista della 
vicenda. Libretto e video potranno aver un buon utilizzo presso ragazzi e adulti.                     Angelo Busetto
Emilio Bonicelli - Massimo Camisasca, Dio sceglie i piccoli. Rolando Rivi, + docufilm di Riccardo De-
naro, Edizioni Itaca, Castelbolognese 2016, pp. 96, € 15,00.
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Per la prima volta è arrivata in Italia la prestigiosa 
e celebre mostra 
dedicata alle gemme 

e ai gioielli indiani dal XVI 
al XX secolo. Oltre 270 
oggetti esposti a Palazzo 
Ducale in Venezia fino all’8 
gennaio ci raccontano 500 
anni di storia dell’arte ora-
fa legata al subcontinente 
indiano. Gemme splen-
denti, pietre preziose, an-
tichi e leggendari gioielli, 

accanto a creazioni contemporanee ci conducono in un 
viaggio attraverso cinque secoli di pura bellezza e indi-
scussa maestria artigiana, specchio della gloriosa tradi-
zione indiana: dai discendenti di Gengis Khan ai grandi 
maharaja che, nel XX secolo, commissionarono alle cele-
bri maison europee gioielli d’inarrivabile bellezza e stra-
ordinaria modernità. La mostra Tesori dei Moghul e dei 
maharaja offre l’opportunità al visitatore di ammirare 
per la prima volta trecento pezzi provenienti dalla pre-
ziosa collezione creata da Sua Altezza lo sceicco Hamad 
bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del 
Qatar. Un incredibile viaggio nell’universo dell’oreficeria 
indiana dal XVI secolo ai giorni nostri.                          a. p.




