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Al Teatro Moretti di Pietra Ligure Fausto Bertinotti dialogherà con Don Julián Carrón

PIETRA LIGURE

Don Julián Carrón e Fausto Bertinotti ospiti di Pietra Ligure. Questa sera, alle 21, al cinema-teatro
Moretti, sarà presentato il libro «La bellezza disarmata» (2015, ed. Rizzoli), ultima fatica letteraria di
Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. A dialogare con l’autore nel corso
dell’evento, organizzato da Comunione e Liberazione centro culturale «Cara Beltà», sarà Fausto
Bertinotti, già presidente della Camera dei deputati e attuale presidente della fondazione «Cercare
Ancora». Infine, a coordinare la serata sarà il giornalista Tarcisio Mazzeo, volto conosciuto della Rai e
caporedattore del Tgr Liguria. 
 Hanno spiegato gli organizzatori: «“La bellezza disarmata” propone gli elementi essenziali della
riflessione svolta da don Julián Carrón a partire dal 2005, anno della sua elezione a presidente della
Fraternità di Comunione e Liberazione dopo la scomparsa del fondatore don Luigi Giussani. Gli scritti,
nati in occasioni diverse, sono stati rielaborati e ordinati allo scopo di fornire organicamente i fattori di
un percorso decennale, lungo il quale Carrón ha approfondito il contenuto della proposta cristiana nel
solco di don Giussani. Il volume intende offrire il contributo di un’esperienza di vita a chiunque sia alla
ricerca di ragioni adeguate per vivere e costruire spazi di libertà e di convivenza in una società
pluralistica». L’incontro, aperto al pubblico a ingresso libero, potrà essere seguito anche in streaming,
sul sito ufficiale del comune di Pietra Ligure.  
Don Julián Carrón (Navaconcejo, 25 febbraio 1950) è un presbitero, teologo e linguista spagnolo. È uno
studioso di aramaico antico e greco biblico. Dal 2005 è alla guida, dopo la scomparsa del fondatore Luigi
Giussani, del movimento di Comunione e Liberazione (CL). 
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