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Gaetano PiccOLO

titOLO Lasciarsi Leggere dentro. Riconoscersi nei racconti del Vangelo

autORe gaetano PiccoLo 
 È un padre gesuita. Insegna filosofia. Nel suo cammino di ricerca spirituale cerca di essere 

attento alle dinamiche umane, provando a trovare nuovi linguaggi che possano avvicinare 
il Vangelo al cuore dell’uomo di oggi.

SOmmaRiO Il libro raccoglie meditazioni su passi dei quattro vangeli. Viene innanzitutto proposta una 
riflessione sulla buona notizia: i racconti della passione, morte e risurrezione di Gesù, come 
chiave per comprendere le narrazioni della vita di Gesù.

 Ogni meditazione tende a mettere in luce le dinamiche affettive che sono in gioco, in modo 
che il lettore possa coinvolgersi e prendere consapevolezza di quanto sta avvenendo anche 
in lui. Alla fine di ogni meditazione, il lettore trova alcune domande che possono aiutarlo 
a interagire con il testo e a pregare sul testo.

 Il cammino spirituale, talora, si blocca perché la dimensione affettiva è ferita o inaridita. 
L’autore invita il lettore a mettersi davanti al Vangelo proprio a partire dalle sue quotidia-
ne situazioni di vita, anche le più paradossali: il messaggio di Gesù lo raggiungerà dentro 
nella misura in cui egli è disposto a mettersi in gioco, a lasciarsi toccare dalla Parola, a 
lasciarsi leggere dentro. Se piano piano si prende consapevolezza delle proprie dinamiche 
emotive - sostiene l’autore nelle sue meditazioni -, anche il proprio cammino spirituale 
comincerà a rifiorire.

 
DeStinataRi Il libro è adatto per un cammino personale di preghiera o di approfondimento dei vangeli 

attraverso una lettura continua con un taglio esistenziale.

PaROLe chiaVe Vangelo; consapevolezza; meditazione; affetti; fede e vita; quotidiano e preghiera; soffe-
renza interiore; fiducia; ricerca; speranza; amore; perdono; invocazione.

mOtiVaziOne all’acQuiStO   
	 •	Il volume si presta a supporto di un cammino di meditazione e di preghiera personale. 
 •	Il libro può essere usato anche come una traccia per esercizi spirituali personali. 

 •	Può essere d’aiuto anche per approfondire i racconti dei vangeli e per la preparazione 
delle omelie. 
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