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"Solo donando si riceve. Solo nella dimenticanza di sé si ritrova se stessi. Solo perdonando si è perdonati. Solo
morendo si resuscita alla vita eterna". Queste parole di San Francesco fanno da tratto conduttore della
biografia del poverello di Assisi che il cardinale Comastri regala ai suoi lettori.
Un testo scorrevole e per tutti, nel quale il racconto della vita del santo è intercalato da brani - noti e meno
noti - estratti di suoi scritti. Un libro per la riflessione e l'arricchimento personale, nel quale si ritrova anche
l'eco dei valori che guidano il papa che porta ora il suo nome.
I testi si succedono, si completano, si ripetono: non c'è modo di sfuggirli. Foto di Riccardo Aperti. « Tutta la
scienza, anche la scienza divina, è una sublime storia gialla. RASSEGNA STAMPA. La Scarzuola è una
città-teatro, concepita dall’architetto milanese come la sua personale versione di quel concetto tanto
immaginato, e raramente messo in pratica. Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro
elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi. Solo che
non è impostata per rivelare perché un uomo sia morto, ma il segreto più.
I testi si succedono, si completano, si ripetono: non c'è modo di sfuggirli. « Tutta la scienza, anche la scienza

divina, è una sublime storia gialla.
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