
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
Teresa di Lisieux e Francesco d’Assisi: i nomi di questi due 

santi risuonano nell’immaginario collettivo come un inno alla 
vita e all’amore. 

Cosa differenzia questi due “folli di Dio”? Che cosa li avvici-
na? Il giovane Francesco si abbandona ai piaceri della vita nella 
verde Umbria, mentre Teresa, tra le brume normanne, si rifugia 
in uno spazio di tenerezza, pregando ogni mattina il Bambino 
Gesù. Entrambi, però, andranno ad attingere alla stessa fonte. 
Sarà infatti la mistica della fiducia a unirli. Secoli di storia li sepa-
rano, ma entrambi scoprono nel loro cammino che non è tanto 
nella ricerca affannosa di Dio che ci si deve impegnare, quanto 
nella docile disponibilità a lasciarsi trovare da Lui.

Nel 150o anniversario della nascita di Teresa di Lisieux, un iti-
nerario attraverso i suoi scritti e le fonti francescane per medita-
re sui due santi che nella cristianità hanno tracciato più di altri il 

sentiero del sereno abbandono alla Provvidenza.

L’Autore
Dominique Blain. È biografo e autore di molti testi su santa Teresa di Lisieux, tra cui La vie cachée 

e Le carnet de la petite Thérèse. È cappellano all’ospedale universitario di Lille e ministro delle fra-
ternità francescane secolari della regione Nord-Pas-de-Calais (Francia). Questo è il suo primo libro 
tradotto in italiano.
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