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LE PAURE CHE CI ABITANO
Angelo Casati

Le paure che ci abitano

"Dio non è nella rigidità,
Dio non è nel trattenersi,
Dio non è nel chiudersi.
E' nello sbilanciarsi, che è
lo sbilanciarsi dell'amore."
Angelo Casati

La paura di morire, e quella di vivere. La paura di ciò che è precario e insicuro. La paura della nostra fragilità, e di
quella degli altri. Don Angelo Casati, pretepoeta milanese, tocca uno ad uno tutti i tasti di quell'affanno che ci fa
troppo spesso restare immobili, mentre la vita scorre. Perché vogliamo avere controllo su tutto? Perché non
accettiamo la nostra provvisorietà? Le sue parole aprono piccoli squarci di luce nel buio delle nostre ansie. "Non
temete!" dice il Vangelo. Ed è in fondo quello che questo suo libro prova a farci sentire.
Leggi l'anticipazione del capitolo "Contro l'affanno  la paura della vita"
Angelo Casati, prete, poeta, teologo, Angelo Casati ha dedicato gran parte dei suoi ottant'anni all'ascolto dei cammini della gente e della parola di Dio. Un cammino che
restituisce nei suoi libri, nei quali alla delicatezza e intimità del suo stile aggiunge il coraggio e la coerenza del suo cammino di fede.
Edizioni Romena, aprile 2011, pagine 96, prezzo € 10
ISBN 9788889669402
Come acquistare i libri di Romena
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