
 
 
 

   Comunicato stampa – Milano,  11 novembre 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 

 
 

 

      Gesù  

di Severino Dianich 

Un racconto per chi non ne sa nulla… 

o ha dimenticato 

 
 

Don Severino Dianich è un noto teologo, che ha pubblicato 

libri e importanti articoli di riviste per lo studio dei problemi 

della fede cristiana. In questo piccolo libro, egli tralascia le 

questioni scientifiche che si agitano intorno ai temi della 

fede e scrive per il lettore qualsiasi, soprattutto pensando a 

una persona di fede diversa o non credente. Egli ha 

immaginato di avere davanti a sé un uomo o una donna 

che non ha mai, o quasi mai, sentito parlare di Gesù, 

oppure un cristiano che lungo la sua vita ha perso 

interesse per la fede.  

 

Con un taglio narrativo di sorprendente efficacia, l’autore 

racconta in dodici capitoli l’avventura di quel Gesù che, con 

soli tre anni dedicati alla sua missione, ha cambiato 

l’esistenza di milioni e milioni di credenti e ha offerto al 

mondo una nuova speranza. In queste pagine Gesù rivive 

e prende carne ai nostri occhi. 

 

Chi era? In che ambiente viveva? Da chi era circondato e, 

soprattutto, perché fu messo a morte? Le risposte ci sono 

consegnate dall’autore con maestria di narratore e 

profondità di teologo.  

 

Il libro è arricchito da dodici disegni di un giovane artista che dà vita a una raffigurazione di Gesù 

immediata, moderna, fuori dagli schemi. 
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SEVERINO DIANICH è stato professore di teologia e parroco di un piccolo paese di campagna, 

Caprona, nella provincia di Pisa. È stato inoltre il responsabile, nella sua diocesi, delle attività 

culturali destinate a promuovere l’incontro e il dialogo, nella sua città, con persone non credenti, o 

di fede diversa da quella cristiana. 

 


