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Profilo dell’opera 
Può capitare di trascinarsi, invece che vivere; di af-

fannarsi, invece che respirare a pieni polmoni; di es-
sere continuamente stanchi del monotono ripetersi dei 
nostri giorni. 

Questo piccolo libro è un invito a cercare il deserto per 
innescare l’inesorabile processo di lotta verso un cam-
mino di riconciliazione con se stessi e con la vita ordi-
naria, partendo dal punto di vista di Nazaret, cioè dalla 
vita quotidiana e nascosta dell’uomo Gesù nei suo primi 
trent’anni di vita.

Se è vero che con l’Incarnazione Dio si è fatto uomo, 
è altrettanto vero che nella vita di Nazaret il Figlio di 
Dio è diventato pienamente, in tutte le dimensioni – 

fisica, psicologica e spirituale –, uomo adulto. Le riflessioni di Marco Cosini gui-
dano il lettore a una nuova consapevolezza del valore del tempo di ogni giorno. 

L’autore
Marco Cosini (Sanremo, 1974) è membro della comunità dei Piccoli Fratelli di 

Jesus Caritas di Charles de Foucauld. Dal 2008 vive a Nazaret, in quello che è stato 
il convento delle Clarisse che hanno ospitato il beato Charles de Foucauld durante 
la sua permanenza nella città di Gesù (1897-1900). In questi anni fratel Marco si è 
inserito nella società e nella Chiesa locale, attraverso il lavoro di collaborazione con 
un istituto assistenziale per ragazzi con gravi difficoltà familiari e l’incarico di cap-
pellano presso uno degli ospedali di Nazaret. È abituale collaboratore della rivista di 
spiritualità Jesus Caritas.
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