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Descrizione dell’opera

che la lotta
«Ispirandosi a san Paolo, il Papa ci parla della
iù sia del tutsperanza come della virtù che ci irrobustisce
e dell’esisteninteriormente, in modo da poter affrontare vitIl libro contiene una
serie di catechesi di papa Francesco sulla spenaufragio: in
toriosamente le prove della vita».
ranza cristiana.
e di assoluto».
Monsignor Marcello Semeraro
Il Santo Padre, con parole semplici e profonde, ci prende per mano e
apa Francesco
Papa da
Francesco,
e profonci indica la direzione
seguire con
nellaparole
nostrasemplici
vita spesso
disorientata.
de, ci prende per mano e ci indica la direzione
Con le sue riflessioni
sul tema della speranza, papa Francesco ci
da seguire nella nostra vita spesso disorientata.
consegna preziosi
che illuminano
il nostro
cammino.
Coninsegnamenti
la serie di catechesi
sul tema della
speranza
cristiana
il
Santo
Padre
ci
consegna
preziosi
inEgli ci ricorda che «il male non trionferà per sempre» e che «c’è una
segnamenti che illuminano il nostro cammino.
fine al dolore. LaEgli
disperazione
è vinta
perché
è tra per
noi». Ci rici ricorda che
«il male
non Dio
trionferà
e che
«c’è una fine
La ildicorda anche chesempre»
«alla fine
dell’esistenza
nonal cidolore.
aspetta
naufragio:
sperazione
è
vinta
perché
Dio
è
tra
noi».
in noi palpita un seme di assoluto».
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Un libro imperdibile per chiunque voglia interrogarsi seriamente
sulla propria esistenza. Le parole del nostro amato Papa saranno
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la risposta che non delude, la risposta piena di luce e di speranza a
ogni dubbio e interrogativo.
€ 5,00

Punti di forza
• Immediatezza e semplicità delle parole di papa Francesco improntate a uno stile colloquiale.

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

• Grande forza e densità semantica dei discorsi del Santo Padre
capaci di incidere profondamente nelle vite di chi si accosta a
questo libro.
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• Presentazione di monsignor Marcello Semeraro.
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• Grafica moderna e a colori.
• Illustrazioni coinvolgenti e di immediato impatto visivo.
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