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Fausto Bertinotti a Col Cumano
Domenica presenta il libro «Sempre daccapo» sul rapporto con Cristo e
S. Paolo
di Anna Apollonia

SANTA GIUSTINA. Il Centro Papa Luciani ospita, domenica prossima alle 18,
Fausto Bertinotti, presidente della Camera dei Deputati dal 2006 al 2008, dopo
essere stato a lungo sindacalista per la Cgil e parlamentare italiano ed europeo
tra le fila di Rifondazione Comunista.
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Nel corso della serata, che rientra nella rassegna “Illustrissimi” che ha visto ospiti
al Centro importanti esponenti civili e religiosi, Bertinotti presenterà il libro
“Sempre daccapo” (ed. Marcianum Press), in cui descrive il suo rapporto con
due figure chiave del Cristianesimo, Cristo e San Paolo, non con gli occhi di un
credente – visto che si dichiara da sempre ateo - ma con quelli di una persona
che ha grande rispetto per la religione e curiosità per ciò che sta avvenendo nel
mondo cattolico.
Nella prefazione del libro il cardinale Ravasi presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura, precisa: «Forse il lettore si sorprenderà incontrando la firma di un
Cardinale sulle soglie di un testo che vede come protagonista una figura dalla
esplicita e riconosciuta appartenenza politica e culturale com'è l'onorevole
Fausto Bertinotti. In realtà la sorpresa si affievolirà quanto più si procederà nella
lettura di questa intervista: essa, infatti, si trasforma progressivamente in una
straordinaria testimonianza di analisi e di ricerca, rivelandosi un vero e proprio
itinerario personale, intellettuale e persino spirituale».
Nel libro, pubblicato in forma di intervista curata dal direttore della casa editrice
Roberto Donadoni, Bertinotti, che si è ritirato dalla politica dopo la pesante
sconfitta subita dalla Sinistra Arcobaleno alle elezioni politiche del 2008, affronta
i temi caldi dell’attualità come la globalizzazione con gli occhi del socialismo, che
non è così lontano dall’idea di chiesa che propone l’attuale pontefice,
sostenendo che credenti e non credenti oggi devono necessariamente dialogare
in politica, per perseguire l’ideale superiore della lotta alle ingiustizie e la tutela
della dignità umana.
Un dialogo dunque che non è solo possibile ma diventa necessario, tali e tante
sono le
sfide che l’umanità si trova sempre di più ad affrontare.
L'iniziativa di Col Cumano è stata organizzata nell'ambito di Reteventi 2016,
Provincia di Belluno e Regione Veneto, in collaborazione con il Comune di Santa
Giustina e Marcianum Press edizioni di Venezia. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
06 maggio 2016
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