
La politica 
     come amore

Impegno, partecipazione e dialogo

Che cos’è la risposta a una vocazione politica? Prima di tutto è 
un atto di fraternità. Significa elaborare un piano di azione per 
la giustizia sociale e la solidarietà, a partire dagli ultimi. Tutto 
questo attraverso la democrazia partecipativa, mediante il 
dialogo, la concretezza, l’accountability. La politica è pertanto 
“amore degli amori” per Chiara Lubich, una forza che ispira la 
“rivoluzione arcobaleno” presentata da Lucia Fronza Crepaz e 
Marco Luppi in questo libro. È lo stelo che regge i petali della 
comunità in ogni ambito di vita. 
Obiettivo è infatti il bene comune, attraversando i conflitti con 
il metodo fraterno, cioè con ascolto reciproco e condivisione. 
Il Nero, colore attribuito alla politica da Chiara Lubich, ha 
la capacità di comporre in unità e in armonia tutti i colori, 
creando il loro sfondo. Così il 2 maggio 1996 nasceva il 
Movimento politico per l’unità, per riconoscere all’impegno 
politico il ruolo importante che ha per il Movimento dei 
Focolari. Si tratta infatti di portare un’anima dentro la politica e 
di “morire per la propria gente”. Connessi alla realtà, chiamati 
a rendere conto delle proprie azioni, la politica si rivela come 
amore, come vocazione civile.
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Dieci storie dedicate a dieci donne controcorrente: Chiara 
Lubich, Oprah Winfrey, Nadia Comǎneci, Francesca Sanna 
Sulis, J.K. Rowling, Helena Rubinstein, Angela Merkel, Veuve 
Clicquot, Beyoncé e Asia Argento. Filo conduttore il legame 
tra denaro ed emancipazione, perché nella storia le donne 
spesso non hanno potuto esprimere il loro genio e arrivare 
al successo a causa del contesto culturale ed economico. 
Della Lubich le autrici scrivono: «Ha anticipato profeticamente 
molti dei passaggi nell’evoluzione del concetto di economia. 
[…] Per generare una società giusta, al centro dell’azione 
economica dev’esserci la persona umana, non il profitto». 
Storie coinvolgenti e affascinanti che raccontano l’impegno, il 
dolore, la scommessa del cammino che queste donne hanno 
faticosamente portato avanti.

Morgana. 
L’uomo ricco sono io
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Daniele è un compositore di canzoni (specialmente religiose, 
il cosiddetto “rock sacro”) molto conosciuto e stimato, in 
Italia e non solo. Negli anni si è costruito anche una solida 
reputazione come autore di musical di ispirazione spirituale 
(tra gli altri L’atteso, Il Messia, Chiara e il suo sposo). Ora si 
cimenta nella narrativa, con un romanzo ambientato nel tardo 
impero romano, quando il mondo antico sta morendo mentre 
il cristianesimo diventa la religione ufficiale. Rufo il guerriero, 
Schytilla la schiava, Teodosio l’imperatore, Siricio il papa, 
Simmaco il pagano, Mercurino il vescovo ariano, Anteo il 
cantore sono alcuni dei personaggi. Nel libro si ritrova, come 
negli album dei canti, nei progetti liturgici e di catechesi, nelle 
opere teatrali e musicali, quella «meravigliosa storia di luce e 
speranza» che da tutta la vita Daniele insegue.

Basso impero
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«In questo libro intendo indagare come la fede cristiana possa avere un senso 
per i nostri contemporanei», scrive il frate domenicano, già maestro dell’ordine. 
Le persone saranno attratte dall’invito a una vita piena di senso. Nell’epoca 
della «globalizzazione della superficialità», l’immaginazione «può essere la 
porta attraverso cui sfuggiamo ai limiti di ogni modalità riduzionista di vedere la 
realtà». Radcliffe attinge alla Bibbia e alla sapienza della tradizione cristiana, ma 
anche a serie tv, romanzi, film e canzoni. Perché «chiunque, indipendentemente 
dalla propria fede (o dalla mancanza di essa), colga la complessità dell’essere 
vivi, dell’innamorarsi, dell’attraversare una crisi, del ricominciare, di affrontare la 
malattia e la vecchiaia, può a sua volta aiutare noi cristiani a dare un senso alla 
nostra fede». Avventuroso, anche nelle note.

Accendere l’immaginazione, 
essere vivi in Dio

a cura di Oreste PaliottiIN LIBRERIA

Due genitori e il dono della Vita, 
anche se imperfetta o con la 
data di scadenza: solo 5 ore e 13 
minuti è vissuto dopo la nascita il 
piccolo Michele, ma in 9 mesi la 
sua presenza ha diffuso intorno a 
sé una grande luce.

12 luoghi d’Italia solitari e 
selvatici, altrettante occasioni 
per svelare piccole “epifanie”.

1947. La tragedia dell’esodo 
degli italiani dall’Istria. Nel saggio 
documenti inediti o ignoti.

Testi scelti dall’immenso patrimonio 
del grande teologo, pensatore ed 
educatore italo-tedesco. 

Racconti dal Kenya più misero, 
figure tragiche che stupiscono 
per la capacità di perdono. 

La storia di Super Michy Luca Attanasio

Passaggi segreti Pola, città perduta Silenzio e verità Halima
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Nella vita del diplomatico 
italiano ucciso in una imboscata 
il 22 febbraio 2021 a pochi 
chilometri da Goma, in Congo, 
si delinea una storia di eroismo 
quotidiano che dà speranza a 
quegli “ingenui” che lavorano per 
cambiare il mondo.

Uom
ini di pace

Fabio Marchese Ragona
Piemme  € 17,90

David Maria Turoldo (1916-1992) 
pone la poesia al centro di tutto. 
A 30 anni dalla morte, più viva 
che mai è la sua testimonianza 
di un amore esigente, cantato in 
tutte le sue sfumature: l’amore 
per il Dio di Gesù.

Un romanzo “corale” scritto 
dai partecipanti a un corso di 
scrittura creativa svolto negli 
istituti circondariali di Marassi e 
Saluzzo. Una “storia criminale”, 
che parla sì di carcere e illegalità, 
ma anche di riscatto. 

Turoldo,  
un lazzaro dell’Amore

E il mondo 
si chiuse fuori
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