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OGNUNO IL SUO PASSO
CAMMINARE IN MONTAGNA
Questo libro nasce da due passioni che mio marito ed
io condividiamo, da una parte, per la S. Scrittura, e,
dall’altra, per la montagna. Ci piace camminare in
montagna, sia da soli che con un piccolo gruppo di
amici al quale abbiamo dato il nome di “Ognuno il
suo passo”. Ecco spiegata la genesi di questo testo che
potrebbe apparire, erroneamente, un po’ eclettico.
Nella prima parte viene proposta la lettura di un certo
numero di testi biblici che ruotano attorno al tema
del camminare in montagna, mentre nella seconda abbiamo raccolto una serie di considerazioni sullo stesso
tema, ma presentate dal punto di vista esperienziale.
La terza e ultima parte, infine, consiste in una sorta
di antologia di percorsi che abbiamo fatto e che proponiamo ad altri camminatori seriali che invitiamo
idealmente ad unirsi a noi.
AUTORI
DONATELLA SCAIOLA, laica e sposata, è professore ordinario nella
Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana e
professore invitato presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. È
membro del Consiglio di Presidenza dell’Associazione Biblica
Italiana, del Settore dell’Apostolato Biblico della Conferenza Episcopale Italiana, del Coordinamento Teologhe Italiane e dell’European Association of Biblical Studies. Tra le ultime
pubblicazioni ricordiamo: Donne e violenza nella Scrittura, Messaggero 2016; Parole profetiche in forma simbolica, Cittadella Editrice, Assisi 2018; Davide: un re, un credente, un uomo, Edizioni
Messaggero Padova, Padova 2021; Gezabele. La regina che sfidò
Elia, Àncora, Milano 2022. Ha collaborato alla traduzione della
Bibbia nella Collana “I Millenni”, Einaudi, Torino 2021.

PAGINE:
ISBN:
FORMATO:
PREZZO:

216
979-12-80814-02-9
cm. 12X19
€22,00

MARCO BONARINI, laico e sposato, lavora dal 1986 presso la sede
nazionale delle Acli, dove si è occupato soprattutto di formazione
spirituale. Ha scritto commenti alle letture della messa domenicale. Ha pubblicato: Gesù visto e toccato, Edizioni del Faro 2014;
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