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tra novembre 2017 e giugno 2018 don Mauro Leonardi realizza per
novella 2000 tredici interviste a personaggi famosi. in questo modo
Gianluigi nuzzi, vittorio Sgarbi, nina Moric, Rocco Siffredi, Serena
Grandi, Marco Predolin, Alba Parietti, vladimir Luxuria, Cristiano
Malgioglio, Giuseppe Cruciani, Franco trentalance, Justine Mattera
e Lory Del Santo raccontano a questo sacerdote "eretico" dell'opus
Dei, cappellano a Rebibbia, autore di saggi e romanzi (l'ultimo, Una
Giornata di Susanna, edito da Cooper, è andato esaurito in pochi
mesi), quale è il loro "peccato più grande" e quale errore non
tornerebbero a fare, se potessero. Alcune interviste hanno avuto
grande risonanza mediatica e sui social. 
Usando queste interviste riportate nella loro versione "extended"
come materiale di base, il volume – con la prefazione di Roberto
Alessi, direttore di novella 2000 e l'introduzione alla lettura di Mons.
Paolo Lojudice, noto come "vescovo degli zingari" e attualmente
arcivescovo di Siena – racconta in maniera leggera e pop come è
cambiato negli ultimi anni il senso del bene e del male degli italiani,
rivelando il lato intimo di alcuni personaggi amati o comunque seguiti. 
in un libro in cui si parla di Dio, di Allah, di sesso, famiglia, amore,
lavoro, sincerità, fedeltà, alimentazione, adolescenza, educazione
sessuale, e anche di Papa Francesco, scopriamo la straordinaria sfida
assolutamente urgente al giorno d'oggi: saper costruire ponti, sempre,
con chiunque.

Mauro Leonardi, sacerdote dell'Opus Dei, ordinato da San Giovanni
Paolo ii nel 1988 a San Pietro, vive nella periferia romana di
Casalbruciato ed è prete volontario (ex. art 17) presso il penitenziario
di Rebibbia. Collabora regolarmente con quotidiani e riviste a grande
diffusione. Spesso presente in tv, scrive sul suo blog Come Gesù,  ed
è presente in modo visibile su Facebook, instagram, Youtube e
twitter. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi. 

novità GENNAIO 2020


