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CR�CE E RESURRE�I�
E 

 

P�tr� �ai ris�rgere que� picc��� Crist� s�arrit�� che Bruege� 

�asc��de tra �a f���a� ig��rat� e aff��dat� �e��’i�differe��a deg�i 

u��i�i� Qui �a cr�ce ��� se�bra aprire i� ��vi�e�t� de��a st�ria� 

�a piutt�st� precipitare �e��a �u�ga ��tte de� ���d�� C�� 

Re�bra�dt� �e��’at��sfera sfibrata de��a !Ce�a i� E��aus#� a�che 

�’eve�t� de��a resurre�i��e si ste�pera$ i� ris�rt�� sedut� a� tav��� 

dei via�da�ti� vie�e risucchiat� i�dietr� da��e te�ebre vers� u�’esi�e 

�uce� %a spari�i��e de� Crist�� �’asse��a di �g�i Di� su questa terra 

s��� f�rse seg�i c�� cui �ggi d�bbia�� c��fr��tarci� 

 
 

 

 

Gabriella Caramore, vive a Roma, dove ha insegnato Religioni e 
comunicazione all'Università La Sapienza. È autrice della trasmissione di 
cultura religiosa di Radio 3 "Uomini e Profeti" e dirige una collana di spiritualità 
dallo stesso titolo presso la casa editrice Morcelliana. Tra i suoi libri si citano: La 
fatica della luce, Il sogno è potenza di realtà, Nessuno ha mai visto Dio, Come 
un  bambino.  Saggio  sulla  vita piccola, Pazienza. È  coautrice  con  Maurizio 
Ciampa di Le domande dell'uomo e La vita non è il male. 
www.gabriellacaramore.it 
  
 
Maurizio Ciampa , ha insegnato all'Università di Teramo e ha lavorato per la 
Rai. Tra i suoi libri si ricordano: Domande a Giobbe, Nove croci, Tutto quello 
che offre il mondo. Vita del pittore Shitao, L'epoca tremenda. Voci dal Gulag 
delle Solovki. È coautore con Gabriella Caramore di Le domande dell'uomo e 
La vita non è il male. Vive a Roma. 
 
Mariolina Cornoldi, insegnante negli Istituti Medi Inferiori, condivide da anni la 
pratica dell’ascolto della Parola e della Preghiera in gruppi e comunità, in 
particolare a Villa S. Ignazio di Trento, nel monastero di Bose e nella Comunità 
Mamre di Valdimolino di Montecchio Maggiore. 
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