
SUGARCO EDIZIONI s.r.l. - via don Gnocchi, 4 - 20148 Milano - Tel. 02.4078370 - Fax 02.4078493 - info@sugarcoedizioni.it - www.sugarcoedizioni.it

NOVITÀ GENNAIO 2021
MARCELLO STANZIONE

ANGELI E MISTICI
50 testimonianze di uomini di Dio 

canonizzati dalla Chiesa
Martino di Tours, Patrizio, Benedetto da Norcia, Brandano,
Domenico di Guzmán, Francesco d’Assisi, Antonio da Pa-
dova, Tommaso Moro, Ignazio di Loyola, Francesco Save-
rio, Filippo Neri, Carlo Borromeo, Camillo de Lellis, Luigi
Gonzaga, Giuseppe da Copertino, Curato d’Ars, Giovanni
Bosco, Pio X, Domenico Savio, Giovanni XXIII, Pio da Pie-
trelcina, Josemaría Escrivá de Balaguer...
Uomini eccezionali che hanno segnato la storia dell’umanità lottando contro la barbarie, l’ignoranza,
l’ingiustizia, la povertà; trasformando l’ambiente fisico e sociale; creando scuole, confraternite e ordini
religiosi vivendo sempre a contatto con l’angelo.
Dalla nascita alla morte, la vita è sotto la protezione e l’intercessione degli angeli. Si manifestano in
modo eclatante e luminoso svelando la loro superiore natura celestiale oppure si rivelano in modo
«nascosto », assumendo le sembianze di un povero, di un pellegrino, di un ospite, di un amico che
cerca un colloquio privato e parla a bassa voce per non disturbare.
L’attendibilità delle apparizioni angeliche nella vita dei santi è stata a suo tempo indagata dai Bollandi-
sti, un gruppo di storici della agiografia cristiana appartenenti alla Compagnia di Gesù che sotto la gui-
da di padre Bolland (1596-1665) realizzarono una gigantesca raccolta di documenti sulla vita dei santi
e dei beati apparsa nel XVII secolo. Oggi don Marcello Stanzione, uno dei massimi angelologi cattolici
a livello mondiale, aggiorna tale ricerca includendovi i santi canonizzati dal XVIII al XXI secolo.
Il domenicano Antonin Sertillanges (1863-1948) scriveva: «C’è senza dubbio un nesso tra santità ed
esistenza angelica, solo che nessuno è mai diventato santo perché ha visto gli angeli, ma ha visto gli
angeli perché è diventato santo ».
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ANGELI E MISTICHE
Perpetua, Cecilia, Orsola, Agnese, Genoveffa, Ildegarda di Bingen,
Chiara, Gertrude, Brigida, Angela Merici, Teresa d’Avila, Rosa da Li-
ma, Margherita Maria Alacoque, Maria Maddalena de’ Pazzi, Gemma
Galgani, Teresa Musco, Natuzza Evolo...

Un incontro, una lotta, una risposta. Questi i momenti caratterizzanti tante
vite di donne inebriate dalla presenza di Dio. Donne dedite alla preghiera
e alla carità, vicine ai poveri e agli umili. Donne semplici e dotte, nobili e
serve, che in un momento particolare della vita hanno incrociato lo sguar-
do di Gesù e attratte da quella forza divina hanno scelto di vivere di Lui e
con Lui per sempre. 
Donne eccezionali che appartengono alla storia millenaria della Chiesa
scelte per un denominatore comune: hanno avuto la protezione e la pre-
senza sulla loro strada degli angeli, che contemplano incessantemente
Dio faccia a faccia, lo glorificano e lo servono.pp. 256 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-645-6


