
 

 

PROFILO DELL'OPERA 

Il testo contiene una sintesi antologica ragionata degli interventi di Papa Benedetto XVI legati al 

tema della XXIII Giornata Mondiale della Gioventù, relativo alla Persona dello Spirito Santo. 

Ripercorrendo le parole del Pontefice, l’Autore approfondisce il recente Magistero sullo Spirito 

Santo di Benedetto XVI, per evidenziarne l’attualità, l’urgenza e la portata profetica  
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nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Impegnato nel Rinnovamento nello Spirito dal 1978, 

è Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, già 

Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio per la Famiglia.  
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Presiede alcune Fondazioni per la promozione dell’uomo e della famiglia. Tra queste l’Ente morale 

“Istituto di promozione umana «Mons. Francesco Di Vincenzo»” che ha dato vita al Polo di Eccellenza 

«Mario e Luigi Sturzo», un’Opera di redenzione sociale dedicata in special modo al disagio delle 

famiglie dei detenuti ed ex detenuti. È tra i soci fondatori dell’Associazione “Scienza e Vita” e membro 

dell’Ufficio di Segreteria di “Rete in Opera”. Autore di oltre trenta libri tradotti in diverse lingue.  

 

DESTINATARI 

 Il testo è da consigliare vivamente ai giovani, in quanto riprende in modo ragionato gli 

interventi del Papa alla GMG 2008 e propone un percorso preciso utile alla crescita.  

 È indicato per tutti, perché, tracciando la presenza e l’azione dello Spirito Santo, parla all’intimo 

dell’uomo, offre spunti di riflessione, conduce alla meditazione. 

 È suggerito a sacerdoti e vescovi, per approfondire il Magistero del Papa.  

 Rappresenta un contributo utile per direttori, guide spirituali, catechisti e per quanti sono 

preposti all’accompagnamento spirituale in genere, per non trascurare i frutti della Giornata 

Mondiale dei Giovani 2008.  

 

MOTIVI DI VENDITA 

 È un sussidio agile da consultare, utile per non dimenticare i preziosi interventi del Pontefice 

tenuti durante la Giornata Mondiale dei Giovani. 

 La disposizione del testo, estremamente chiara anche sotto il profilo grafico, aiuta la lettura e la 

comprensione dei discordi del Papa. 

 Il Curatore riesce, con maestria, a sintetizzare le riflessioni del Papa in un corpo unico e a 

fornire un percorso di crescita attraverso quegli insegnamenti.  

 Il testo rappresenta un contributo prezioso, in termini di sapienza e profondità, alla letteratura 

religiosa. 
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