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Angelo Casati

I GIORNI DELLA TENEREZZA
"Spoglia è la croce
e nuda
respira la risurrezione"
Angelo Casati

I giorni della settimana santa potranno essere vissuti con un compagno di viaggio speciale: Angelo Casati, ci
conduce con il suo stile poetico e profondo nel cuore dei giorni di Pasqua. La Pasqua può essere attesa e
vissuta nella lettura quotidiana di questo percorso adatto alle meditazioni di singoli come alle veglie di gruppi.
Un viaggio nei giorni del mistero pasquale, nel cuore della fede cristiana. Angelo Casati ci accompagna nei
giorni cruciali della vicenda di Gesù, nel luogo decisivo di ogni incontro con Lui. Le sue meditazioni
accendono una luce delicata e poetica sui giorni della settimana santa. La sua Via Crucis scandisce i
principali momenti della Passione di Gesù per trasformarli in orizzonti di libertà.

Nota biografica
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.

• Leggi la presentazione di Giorgio Bonati
• Leggi la recensione di Toscana Oggi
• Leggi il capitolo "La cena del profumo"
.
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