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Il Centro Culturale di Milano e la RCS Libri organizzano 

mercoledi 23 febbraio ore 21.00, presso la Sala di via S.Antonio, 5 

 

la presentazione del libro di Luigi Giussani, 

“Un Caffè in compagnia” -   

Conversazioni sul presente e sul destino con Renato Farina,  

ed. Rizzoli 

 

intervengono 

 

Lorenzo Ornaghi, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Stefano Alberto, Docente di Introduzione alla Teologia nell’Un. Cattolica di Milano  

Pierluigi Battista, Vicedirettore del Corriere della Sera 

Renato Farina, Vicedirettore di Libero 

 

Il prezioso libro raccoglie tredici interviste a don Giussani realizzate tra il 1981 e il 

2002 riguardanti momenti storici e fatti cruciali della vita culturale, religiosa e 

sociale del nostro Paese, dall’attentato a Papa all’amicizia con gli ebrei, dai laici 

nella chiesa alla lotta con il potere che sempre riduce l’uomo, dall’educazione dei 

giovani ai problemi del laicismo e della Chiesa. 

Si rivela quella costante che Pierluigi Battista, nella prefazione al libro, definisce “la 

forza di andare all’essenza delle cose, al nocciolo incandescente delle 

questione[…]di cogliere, il nucleo importante delle parole.”  

Come recita il sottotitolo, Conversazioni sul presente e sul destino, queste interviste 

documentano in modo diretto e partecipe sia l’originalità di pensiero del fondatore di 

Comunione e Liberazione, sia quella sua straordinaria umanità e passione per il fatto 

cristiano insieme alla capacità di parlare a tutti.  

La presentazione del libro, che si svolgerà anche a Roma il 28 febbraio con la 

partecipazione del presidente del Senato Marcello Pera, rappresenta già una prima 

occasione per andare al fondo della provocazione che esse costituiscono: un dialogo 

per una sfida al preconcetto e alle consuetudini con cui una certa cultura laicista o un 

cristianesimo ridotto ad agenzia della morale (ma anche noi stessi) sentono la storia e 

il rapporto di ogni azione con il destino, un’apertura sul cuore del fatto cristiano in 

rapporto al mondo contemporaneo.  
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