
 
 
 

   Comunicato stampa – Milano, 24 ottobre 2019 

GRUPPO EDITORIALE SAN PAOLO  
Via Giotto, 36 - 20145 Milano (MI) tel. 02.48.07.1 - fax 02.48.07.23.95 - www.gruppoeditorialesanpaolo.it 

 
 

 

Anche Dio ride 

di James Martin 

Perché gioia, umorismo e riso sono al centro della vita spirituale 

 
 
Padre Martin ci ricorda che la felicità è il vero 

traguardo di Dio per noi. Con la sua solita, stra-

ordinaria capacità di combinare ricchezza della 

tradizione spirituale e originalità dell’approccio alla 

fede, il “gesuita oggi più noto al mondo dopo papa 

Francesco” (come è stato definito) ci trascina in 

questo suo libro alla scoperta di una delle virtù più 

misconosciute: la gioia, capace di trasformare il nostro 

spirito e di rendere positive le nostre vite, anche e 

soprattutto di credenti. 

 

James Martin usa i passi delle Scritture, le vite dei 

santi, gli insegnamenti spirituali di altre tradizioni e le 

sue riflessioni personali per mostrare perché una sana 

spiritualità, unita a un buon senso dell’umorismo, non 

può che camminare di pari passo dentro il grande 

piano di Dio per l’umanità. 

 

«Anche Dio ride è un incoraggiamento a considerare 

la fede come qualcosa che conduce alla gioia. Ed è 

un invito, persino una sfida, a ripensare l’importanza 

dell’umorismo e del riso nella vita dei credenti» 

(dall’Introduzione). 
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JAMES MARTIN SI è gesuita e autore di best-seller molto apprezzato negli Stati Uniti. Editor della 

famosa rivista America, il 12 aprile 2017 è stato nominato da papa Francesco consultore del 

Segretariato per le Comunicazioni, l’organismo che sovraintende alla gestione di tutti i mezzi di 

comunicazione vaticana (televisione, radio, stampa, internet ecc.).  

 

La Guida del gesuita... a quasi tutto (San Paolo, 2017) è stato un successo straordinario negli Stati 

Uniti (best-seller nella classifica del New York Times). Per le Edizioni San Paolo ha pubblicato    

anche il dittico Gesù. Un pellegrinaggio (2018-2019), in cui, attraverso un viaggio nella Palestina 

odierna, racconta la vita di Gesù. 

 


