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Profilo dell’opera
Tutti avvertiamo il bisogno di “istruzioni per l’u-

so” nella nostra vita. Molti cercano modelli nella 
televisione, sui social, qualcuno nei libri... Marco 
Tibaldi propone come modello proprio un libro, o 
meglio il Libro, mostrando come la Bibbia, molto 
tempo prima dei reality, si sia occupata delle que-
stioni fondamentali dell’esistenza.

I due “pensionati” Abramo e Sara, il “truffatore” 
Esaù, Mosè il liberatore e Naaman “il barbaro” sono 
alcuni dei personaggi messi in scena. Le storie pren-
dono vita e parlano ai lettori, che scoprono da una 
parte l’intensa e continua decisione di Dio di non 
dimenticarsi mai dell’uomo, di chiamare, insiste-
re, forzare la mano per farsi notare. E dall’altra, la 
cocciutaggine di uomini, donne e popoli interi che 

sembrano determinati a sfuggire per non farsi prendere ma che, in modo ineso-
rabile, si ritrovano sempre davanti a una cruciale decisione che cambierà il loro 
destino. E questo – sembra dire Tibaldi con il suo modo leggero, ironico, comico e 
tragico insieme – accade ancora oggi.

L’Autore
Marco Tibaldi (Castel Maggiore, Bologna, 1961) insegna teologia sistematica 

presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola” di Bologna e 
filosofia nel liceo “Archimede” di San Giovanni in Persiceto (Bo). Fondatore della 
compagnia teatrale “Gli amici di Guido”, svolge un’intensa attività di formatore sui 
temi del primo annuncio e dei linguaggi per comunicare la fede.

Dai racconti contenuti in questo libro, sono stati tratti gli spettacoli che l’Autore 
porta in giro in tutta Italia. Per saperne di più: www.marcotibaldi.it
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