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DOV’È DIO? 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO (PIEMME) 

 
Mercoledì 30 maggio 2018 ore 20:45, Salone dei Vescovi - Verona 

Si può ancora incontrare Dio nella "società liquida" in cui siamo immersi? La secolarizzazione e la 
scristianizzazione dell'Occidente sono un segno della fine dei tempi o soltanto della fine di un tempo e 
dell'inizio di un altro? La società plurale e relativista è il nemico da combattere innalzando muri, oppure può 
diventare l'occasione per annunciare il Vangelo in modo nuovo? La fine della civiltà cristiana, la difficoltà di 
trovare un comune denominatore nei "valori" e nella morale "naturale" segnano l'impossibilità di un dialogo 
sincero tra credenti e non credenti o richiedono che questo sia proposto in forme nuove?  Sono alcune delle 
domande poste, nel libro-intervista Dov'è Dio? La fede cristiana al tempo della grande incertezza (edito da 
Piemme), dal giornalista de La Stampa Andrea Tornielli a don Juliàn Carrón, il sacerdote spagnolo da dodici 
anni alla guida del movimento di Comunione e Liberazione. Carrón ha avuto il compito non facile di 
succedere a don Luigi Giussani, il carismatico fondatore di una realtà ecclesiale che ha fatto e fa tanto 
discutere. In questo suo primo libro-intervista Carrón dialoga a tutto campo con Tornielli, focalizzando 
l'attenzione non tanto su temi interni a CL e alla Chiesa, che pure non mancano, ma anzitutto sul desiderio di 
raccontare lo sguardo del movimento sull'attualità storica e culturale che stiamo vivendo. Il libro non intende 
rivolgersi agli addetti ai lavori, ma vuole comunicare in modo schietto quali siano i contenuti essenziali delle 
fede cristiana e i modi di proporli agli uomini e alle donne del nostro tempo. 

Il libro verrà presentato a Verona, a cura del Centro di Cultura Europea Sant'Adalberto e della Diocesi 
di Verona, mercoledì 30 maggio alle ore 20.45 presso il Salone dei Vescovi di Piazza Vescovado. 
Interverranno Andrea Tornielli, Vaticanista de La Stampa di Torino e coautore del libro; Michele Campiotti, del 
Consiglio Nazionale di Comunione e Liberazione; Daniela Brunelli, Presidente della Società Letteraria di 
Verona. Il dialogo verrà introdotto da don Martino Signoretto, Vicario Episcopale per la Cultura, e coordinato 
da Carlo Bortolozzo, presidente del Centro di Cultura Europea Sant'Adalberto. 

Verona, 25 maggio 2018 


