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# Il volume raccoglie le conversazioni tra il Cardinale Lluís Martínez Sistach e il giornalista Jordi Piquer
Quintana. «Ogni biografia – scrive il Cardinale Gianfranco Ravasi nella Prefazione – non è solo la storia di
una persona ma è anche un po’ lo specchio dell’orizzonte in cui quella storia si è svolta» e il protagonista di
queste pagine nella sua vicenda personale riflette l’esperienza della diocesi di Barcellona, che egli ha retto dal
2004 al 2015. La confessione raccolta dal giornalista catalano parte dall’elezione di Papa Francesco durante il
Conclave del 2013 ma non dimentica di ricordare la spiritualità di Benedetto XVI che visitò la Sagrada Familia
come pellegrino. L’intervista si muove nel presente ed affronta tematiche e punti cardini dell’attività del Cardinale
Martínez Sistach incentrata sulla pastorale delle grandi città, sulla fede, sul dialogo e sulla presenza del laicato
nella Chiesa. Ampio spazio è riservato anche alla famiglia, al tema della nazionalità e della secolarità. Il volume
già presente in lingua spagnola è arricchito da un inserto fotografico.

# Jordi Piquer Quintana, (Les Esglésies, Sorroca de Bellera, Pallars Jussà, 1936). Sacerdote e giornalista.
Si è laureato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana ed ha ottenuto il diploma in Scienze della
Comunicazione presso l’Università Internazionale di Studi Sociali Pro Deo, di Roma. Giornalista presso la
Scuola di Giornalismo della Chiesa (1972). Ha collaborato con la Sala Stampa per la lingua castellana durante
il Concilio Vaticano II. Dal 1975 al 2001 è stato redattore per la pagina religiosa e sociale nella La Vanguardia.
Ha collaborato alle pubblicazioni dell’Arcivescovato di Barcellona e ne ha diretto l’ufficio stampa. Ha lavorato in
diversi programmi radiofonici della Catalunya Ràdio e Ràdio Estel.
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