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Profilo dell’opera
Una vita vissuta secondo il Vangelo è la cosa più bella 

che esista. In questo libro l’autore, Vescovo Ausiliare di 
Milano, racconta la storia meravigliosa di alcune donne 
e uomini cristiani, che hanno vissuto la fede come espe-
rienza di verità: Francesco d’Assisi, Teresa di Lisieux, 
Lu-igi Maria de Montfort, Charles de Foucauld, 
Adrienne von Speyr, Paolo VI. In costoro l’unità tra la 
vita perso-nale e la propria fede si è potuta realizzare 
con sempli-cità e potenza.

L’Autore guarda a questi santi, alla loro vita e ai loro 
scritti, non per soffermarsi su particolari eclatanti della 
loro esistenza o per sondarne gli stati interiori ma per 
cogliere quale “parola” Dio ci abbia voluto comunicare 

con il dono della loro vita. Una parola che certo non si aggiunge alla rivelazione 
cristiana ma che ne dispiega le profondità indicandoci modalità di sequela di Cristo 
significative nei diversi contesti culturali e sociali, lungo la storia. 

L’Autore
Paolo Martinelli, frate minore cappuccino, dottorato in teologia alla Gregoriana, 

è Vescovo Ausiliare di Milano, Vicario Episcopale per la Vita Consacrata Maschile, gli 
Istituti Secolari e le nuove forme di Vita Consacrata. È stato professore ordinario di 
Teologia degli Stati di vita all’Istituto Francescano della Pontificia Università Antonia-
num, di cui è stato anche Preside. Dal 2006 è Consultore della Congregazione per gli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Dal 2015 è delegato della 
Conferenza Episcopale Lombarda per la Pastorale Sanitaria e per la Vita Consacrata 
e membro della Commissione Episcopale per la Liturgia. 
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