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Il Gesù di Natuzza  

di Luciano Regolo 

In occasione del 10° anniversario della morte, un libro che indaga il 

rapporto tra la mistica di Paravati e Cristo. 

Prefazione di don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. 

 

Luciano Regolo è uno dei maggiori esperti della storia 

straordinaria che ha visto protagonista Natuzza Evolo, 

la mistica di Paravati. Nella vicenda di lei, di cui si 

celebra il 10° anniversario dalla morte, troviamo colloqui 

mistici con santi, con Maria e con Gesù stesso. Un 

dialogo interiore durato una vita e raccolto in pagine che 

manifestano la semplicità di cuore della donna e la sua 

capacità di interpretare il senso profondo del Vangelo e 

del messaggio cristiano. 

 

In questo libro, Regolo ricostruisce e propone una vera 

e propria “cristologia” secondo Natuzza, così da offrire 

ai lettori, innanzitutto la certezza che il messaggio della 

mistica è perfettamente aderente a quello evangelico; e, 

dall’altra parte, offrendo uno sguardo nuovo, davvero 

“materno” sul Gesù della fede, di cui Natuzza si sentiva 

davvero – secondo quel che lei stessa fece 

comprendere – contemporaneamente figlia e madre. Di 

una mamma, infatti, provava i sentimenti nei confronti di 

Gesù.  

 

Una nuova prospettiva che introduce la Evolo nel 

novero dei grandi interpreti della teologia cristiana.  
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