
TS Edizioni – via Gherardini, 5 - 20145 Milano – www.tsedizioni.it – tel. 0234592679
Ufficio stampa: Elena Grazini – elena@elenagrazini.it – 338 190 24 36 – ufficiostampa@tsedizioni.it

Profilo dell’opera
Carlo Maria Martini, con il suo stile inconfondibile, spiega il 

contenuto delle virtù, compagne di viaggio quotidiane anche 
per gli uomini e le donne del nostro tempo. 

Sempre attento alla sapienza della Scrittura e degli inse-
gnamenti evangelici, esorta a scoprire (e vivere) la pruden-
za, la giustizia, la fortezza, la temperanza, la fede, la speranza 
e la carità per affinare giorno dopo giorno la nostra umanità. 
Da queste pagine emerge così il segreto di un’esistenza piena 
e felice, alla scuola del Vangelo.

«L’obiettivo perseguito da Martini nel trattare  
la forza delle virtù, come recita il titolo di questo prezioso 

piccolo saggio, è questo: essere migliori rispetto a se stessi,  
migliori come esseri umani, del tutto a prescindere  

da rapporti di supremazia sugli altri.  
La partita non è esteriore, ma interiore».

(dalla Prefazione di Vito Mancuso)

L’Autore
Carlo Maria Martini (1927-2012), indimenticato protagonista della vita ecclesiale e pub-

blica del Novecento, fu arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002. Gesuita e biblista di fama 
internazionale, specializzato in critica testuale, la sua opera e il suo pensiero sono oggetto di 
studio e di approfondimento anche attraverso l’attività della Fondazione Carlo Maria Martini.

Tra i suoi libri, nel catalogo TS Edizioni, ricordiamo: Ritrovare se stessi (2021), Mettere or-
dine nella propria vita (2019), Questo solo è l’inizio (2019), Maria Maddalena (2018).
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