
La P maiuscola. Fare politica sotto le parti 
Il nuovo libro di Matteo Truffelli per un’Italia migliore 

(Milano, martedì 25 settembre ore 18,30 – Auditorium San Carlo) 
 
 
 
«Mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola!». È 
l’invito rivolto da papa Francesco agli aderenti dell’Azione cattolica italiana il 30 aprile 2017, 
quando il Santo Padre ha incontrato l’Associazione in piazza San Pietro. Un’indicazione 
importante, che assume ancor di più significato in una stagione in cui il tema del contributo 
dei cattolici alla vita del Paese è al centro di molti dibattiti. 
Nel nuovo libro di Matteo Truffelli, presidente nazionale di Azione cattolica, edito dall’Ave (La 
P maiuscola. Fare politica sotto le parti), l’invito di papa Francesco è ben presente, offrendo 
alcune indicazioni per capire in che modo l’Azione cattolica, e più ampiamente la comunità dei 
credenti, siano chiamate a concorrere alla costruzione del bene comune. Non stando sopra le 
parti, ma sotto di esse. 
 
Una bella occasione di confronto e scambio per discutere di questi temi è offerta dall’Azione 
cattolica di Milano e da “Città dell’uomo”, in collaborazione con la Delegazione regionale 
dell’Ac, martedì 25 settembre all’Auditorium San Carlo. In dialogo con Truffelli, dopo il 
saluto di Silvia Landra, presidente dell’Ac Ambrosiana e l’introduzione di Valentina Soncini, 
Delegato Ac Regione Lombardia, sono previsti gli interventi di Beatrice Draghetti, già 
Presidente della Provincia di Bologna e di Guido Formigoni, Università IULM. Modera la 
serata Luciano Caimi, presidente di “Città dell’uomo”. 
  
La buona politica è, per Truffelli, «una politica che mette al centro delle proprie 
preoccupazioni le persone, nella loro concreta esistenza, e l’intero Paese, il Bene comune, non 
l’interesse di parte. Bisogna guardare al nostro tempo con un sguardo contemplativo, lo 
sguardo di chi non si pone come estraneo rispetto alla realtà, non la guarda dall’esterno per 
esprimere un giudizio, ma sa di appartenerle e di esserne pienamente parte. E che però, 
proprio per questo, è capace di gettare sulla realtà un sguardo critico, che sa scorgere 
difficoltà e risorse, fatiche e speranze presenti in essa. E da queste prendere le mosse, come 
necessario punto di partenza per costruire il bene possibile». 
 
L’evento è aperto a tutti. 
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