Comunicato stampa – Milano, 4 aprile 2019

I nuovi cardinali di Francesco
di Fabio Marchese Ragona
Dall’autore del libro Tutti gli uomini di Francesco,
vincitore della settima edizione del Premio cardinale Michele Giordano.
Prefazione del Card. Luis Antonio Tagle.
Opera in copertina realizzata dal maestro Renato Casaro.
C’è il cardinale che compone poesie, quello che
realizza progetti per arte sacra e quello che gira di
notte per le stazioni di Roma. Ma c’è anche il
porporato che ha trascorso alcuni anni in carcere,
quello che segue il calcio in tv, quello che va a fare la
spesa da solo al supermercato e quello che non
credeva alle apparizioni mariane. Salvo poi
ricredersi. Sono solo alcune delle storie di questi
uomini semplici, di questi preti di strada diventati
cardinali e le cui vite vengono svelate in questo
nuovo volume che arriva dopo il successo di Tutti gli
uomini di Francesco.
Dalla pedofilia al surriscaldamento globale fino ad
arrivare alla persecuzione dei cristiani, gli ultimissimi
cardinali creati da Francesco raccontano le sfide più
dure che la Chiesa di oggi deve combattere, da
Roma alla Papua Nuova Guinea, passando per Iraq,
Perù, Giappone e Haiti. Il risultato è l’immagine
senza filtri di una Chiesa fresca, pulita, che continua
a seminare la pace negli angoli più sperduti della
terra per far germogliare una nuova speranza per il
futuro.
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