
Così la Parola 
mi tiene compagniaé 
 

Fino a quando posso sostare 
anche solo su poche righe 
della Scrittura 
e lascarmi 
stupire 
e sorprendere, 
e poi inebriare 
dal profumo e dalla bellezza, 
in un dialogo mai interrotto, 
il mio cuore è in festa. 
E sempre danza, 
e sempre, 
determinato 
nel silenzio, 
con lentezza 
et cum grande umilitate, 
canta le tue lodi,  
Padre mio, 
Onnipotenteamore. Amen 

 

   
RECENSIONI  

«LôAutore ci accompagna con consapevolezza nellôinter-
pretazione della Parola. È un testo che va letto con lentezza, 
soffermandosi sulle tante suggestioni offerte, per accompa-
gnarci, infine, alla rivelazione dei dogmi attraverso una lettura 
del cuore e dellôamore. Poche righe, le emozioni le tengo per 
me, ¯ la poesia dôamore pi½ intensa che sia mai stata scritta. 
avv. Annamaria Armenante 

«Ho finito di leggere proprio adesso ñLôamore non finir¨ 
maiò. È una lettura esaltante». dr. Michele Pagano 

«Pregnante, e, come al solito, con spunti lirici del cantore 
innamorato, stupito delle magnificenze di Dio». dr. Pina Cimmino 

«Lo sai che è molto bello quello che hai scritto? E mi piace. 
Sono contento di averlo letto in anteprima. Grazie». avv. Be-
niamino Lecce 

çMi ¯ piaciuto molto. Eô bello. Prima di giungere alla fine 
si avverte già il desiderio di ricominciare daccapo». don Anto-
nio Cantelmi 

«ñLôamore non finir¨ maiò presenta e commenta passo per 
passo, o meglio parola per parola, lôInno alla Carit¨ di San 
Paolo, esprimendo in un linguaggio chiaro e accessibile il fon-
damentale scritto paolino. Le note che corredano il testo costi-
tuiscono esse stesse un ulteriore apparato dottrinale utilissimo. 
Notevole il linguaggio, poetiche, poi, alcune notazioni naturali 
che rivelano la sensibilit¨ dellôautoreè. prof. Enzina Davino 

«La lettura della lectio mi ha entusiasmata. Il testo è pre-
zioso, bello, fluido. Va riletto a ñpiccole dosiò per poter cogliere, 
in maniera sempre più profonda, il significato di ogni espres-
sione. Pensavo, leggendo il testo, che siamo ancora spavento-
samente lontani dal comprendere la natura vera del Suo 
Amore. Grazie». prof. Nunzia Cimmino  

IL TESTO SI PUÒ REPERIRE presso le libre-
rie cattoliche e presso le migliori librerie. Si può richiedere an-
che online a: MONDADORI store, AMAZON libri, IBS libri. 
EBAY libri. Arriva in due o tre giorni (più o meno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per i maestri 
ebrei, la Torah  
è come il vino:  
lascia il segno,  
e chi passa  
la vita a studiare 
lo si riconosce 
subito, proprio 
come chi ha  
bevuto.  
Un poô saggio  
e un poô folle.  
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