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Vi raccontiamo Luigi
Carità: La carità rea-lizza il comandamentonuovo dellʼamore che ciha donato Gesù: noncʼè gioia più grande chedare la vita per gli amici.Insieme alla fede e allasperanza, la carità for -ma la personalità delcristiano.

CHE MESSAGGIO VUOLE DARCI
DON LUIGI QUESTA VOLTA?
PER SCOPRIRLO PERCORRI IL

LABIRINTO, RACCOGLI LE LETTERE

E INSERISCILE NEGLI APPOSITI
SPAZI QUI A FIANCO. don Luigi Novarese
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Un nuovo inizio
Esce un’appassionante e appassionata raccolta di idee e testimonianze per un rinnovato
interesse verso l’impegno politico e sociale.

a cura della Redazione

un periodo straordinario della nostra storia,
rappresentato dalla più grave crisi econo-
mica del secondo dopoguerra, ci si interroga

da più parti sugli strumenti e le modalità per ridare
una fattiva speranza alla nostra società.
Il volume ‘Un Nuovo Inizio’, raccogliendo l’esorta-
zione di Papa Benedetto XVI per un rinnovato im-
pegno dei cattolici in politica, cerca di cogliere i se-
gni dei tempi per proporre un’agenda di riflessioni
e proposte per superare i dubbi, i vincoli e le ango-
sce del momento presente.
Rispetto alla vasta offerta di libri che analizzano
storicamente le vicende dei partiti di ispirazione
cattolica o che parlano dell’esperienza personale di

politici con radici cristiane, ‘Un nuovo inizio’ nasce
con l’ambizioso obiettivo di analizzare il presente
per offrire nuove idee, nuove proposte, nuove ra-
gioni di impegno per l’immediato futuro con la sen-
sibilità del mondo cattolico.
Il volume cerca di cogliere la ricchezza del contributo
cattolico alla soluzione degli attuali problemi attra-
verso le parole inedite di tanti testimoni d’eccezione:
da Alberto Melloni a Dario Antiseri, da Antonio
Sciortino a Rita Borsellino, da Maurizio Lupi a Savi-
no Pezzotta, da Luigi Bobba a Mario Mauro, ecc...
Questo lavoro però non è e non vuole essere rivolto
solo ai cattolici. Vuole portare elementi di verità e
di chiarezza attraverso la sensibilità dei cattolici,
sapendo, come ricorda il card. Martini, che il mon-
do non si divide tra credenti e non credenti, ma più
facilmente tra chi pensa e chi non pensa.
La politica è un mosaico a molte tessere; per vedere
il volto della società bisogna inserirle tutte insieme.
Non credenti, cattolici e fedeli di altri riti e religioni
hanno molte sfide da affrontare insieme per indica-
re ai più giovani: il senso di responsabilità, la fie-
rezza della dignità e l’amore per la giustizia; non
dimenticando che in ciascuno di noi ci sono sempre
un credente e un non credente in continuo dialogo.
‘Un nuovo inizio’ è anche una raccolta dei discorsi
politici più significativi pronunciati nella storia, per
ricordarci che ogni epoca presenta difficoltà e sfide
inedite, anche oggi per ritrovare una politica re-
sponsabile e credibile è necessario far emergere il
meglio di noi stessi.  n
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Un nuovo inizio
Oscar Magrassi
Edizioni CVS, Roma (anche in formato ebook)
pp. 228, € 10

Dopo aver già pubblicato con le Edizioni CVS “Avanti con
Fiducia, sempre!”, l’autore presenta un nuovo volume che
in forma accessibile offre a tutti il lavoro di quattro anni 
di raccolta di testimonianze dirette e rigorose ricerche 
in letteratura, per comprendere da angolazioni differenti 
la nostra attuale situazione sociale e politica.
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