
TS Edizioni – via Gherardini, 5 - 20145 Milano – www.tsedizioni.it – tel. 0234592679
Ufficio stampa: Elena Grazini – elena@elenagrazini.it – 338 190 24 36 – ufficiostampa@tsedizioni.it

Profilo dell’opera
La crisi mondiale che stiamo attraversando è “crisi di uma-

nità”. Il Vangelo può tornare a essere “scuola di umanità” per 
ricostituire quel tessuto relazionale e solidale che in questi 
anni si è drammaticamente sfilacciato.

Da vero divulgatore del messaggio evangelico, Vincenzo 
Paglia sa che le parole di Gesù sono sovversive, indomabili: 
soffocano nelle sagrestie e respirano sulle strade, nelle case 
e sui marciapiedi.

Da questa convinzione nasce l’idea di riproporre, in una 
rilettura semplice e originale, alcune delle pagine più forti e 
radicali del Vangelo di Luca. Un Vangelo scomodo, che invita 
alla conversione mettendo in scacco l’egolatria dilagante, ma 
anche una “buona novella” che sorprende e rincuora.

Dopo il successo della rubrica Il Vangelo sulla strada, su 
Rai Isoradio, monsignor Paglia rilegge tutto il testo dell’evangelista Luca attraverso il filtro e la 
sfida della contemporaneità, invitando a non ascoltare i profeti di sventura.

L’Autore
Vincenzo Paglia. Già vescovo di Terni, poi arcivescovo, è attualmente Presidente della 

Pontificia Accademia per la Vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 
per studi su matrimonio e famiglia. È membro della Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli e della Congregazione delle Cause dei Santi. Consigliere spirituale della Comunità di 
Sant’Egidio, per il suo impegno per la pace ha ricevuto il premio Gandhi dall’Unesco, il pre-
mio Madre Teresa dal governo albanese e il premio Ibrahim Rugova dal governo del Kosovo. 
Giornalista e scrittore, è autore di saggi di carattere religioso e sociale tradotti in varie lingue. 
Per TS Edizioni ha pubblicato: L’arte della preghiera. La compagnia dei Salmi nei momenti 
difficili (2020) e Ricominciare. Le parole della fede nel tempo dello smarrimento (2021).
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