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“Dio al di là della gerarchia”: il titolo può avere il sapore di una
contestazione, ma, nella sua naturale accezione, è una “verità” filosofica e teologica indiscussa. “Dio” non può essere il monopolio
né della filosofia, né della teologia, né tantomeno di una struttura
religiosa (...) Quella di Dio è una presenza senza nome ma reale
che, se percepita, accettata e vissuta, segna l’esistenza di un uomo. (...) È questo il filo rosso della “presente storia, tracciata come un itinerario interiore”. (...) È un libro di poesia, di ricerca, di
preghiera, di contemplazione, di pensiero, di contestazione. (...)
La vicenda del protagonista, tuttavia, lascia l’amaro in bocca:
una manciata di neve, lanciata dall’alto per richiamare alla bellezza della vetta, non accolta come tale, è rotolata verso valle, assumendo la forza dirompente di una valanga...
(dalla presentazione)
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Antonio Anatriello, (Frattamaggiore, 1949). Cresce nell’indifferenza
religiosa, scopre poi il Vangelo e nel 1974 diviene prete. Il suo ministero, ispirato alla povertà e radicalità evangelica, è rinsaldato, e
non indebolito, dalla tenera, casta e delicata esperienza affettiva
con una donna successivamente entrata nella sua vita. Sospeso “a
divinis” nel 1979 perché rifiuta di ritrattare alcune critiche da lui
espresse in una lettera pubblicata dal “Roma” e da “Paese Sera”
circa l’autoritarismo del Papa, lascia il Sacerdozio, ma non la Chiesa
e, per un anno, lavora come operaio in una fabbrica in provincia di
Varese. Laureato in Teologia e in Sociologia, nel 1985 vince un concorso a cattedre e da allora insegna Ragioneria (poi chiamata
Economia Aziendale) nell’I.T.C.S. “Filangieri” del suo paese. In collaborazione con la moglie (Rosa Anatriello) ha pubblicato presso le
Edizioni Scientifiche Italiane di Napoli Dialogo familiare sul senso
della vita, un saggio pedagogico-religioso nella forma di una lunga
lettera ai figli. Presso la medesima casa editrice ha pubblicato nel
1999 Eutanasia per un credente (e altri racconti) una serie di racconti-saggio, come agili veicoli di interrogativi esistenziali, etici, ed
ecclesiali (eutanasia, solidarietà, celibato, credibilità della chiesa...).
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