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Anna Maria Canopi
La loro voce percorre la terra
Lectio divina sugli Atti degli Apostoli
IN LIBRERIA DAL 14 MARZO

Madre Anna Maria Cànopi è stata per lungo tempo una delle voci più profonde e più ascoltate
nell’ambito della letteratura spirituale in Italia. Profondità che ritroviamo in queste pagine che,
certamente, stimoleranno di nuovo l’ascolto meditante
e orante
delle sue parole. La sua voce, d’altronde, come la sua
stessa esistenza, altro non ha fatto che commentare,
raccontare la Parola e invitare a essa. Questo, pure,
ritroviamo nel presente libro che ripropone una
ricchezza e vivacità che «non è venuta meno lungo gli
anni, ma si è andata trasformando dallo stile spigliato e
quasi provocatorio o sferzante degli inizi, assumendo
poi toni caldi e sapienziali». Come ancora sottolineano
le parole con cui le consorelle presentano l’opera, «ne
è risultato un piccolo capolavoro, una testimonianza
eloquente che la Parola è sempre viva ed efficace, ma
è importante avere una guida saggia che
abbia il dono di aiutarci a leggerla, applicandola al
nostro oggi». Un libro che fa memoria, insieme, della
storia originaria della Chiesa e della vicenda umana e
cristiana di una donna
di fede dei nostri giorni.
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ANNA MARIA CANOPI
Anna Maria Cànopi (1931-2019) è stata abbadessa dell’abbazia benedettina «Mater Ecclesiae»,
sull’Isola di San Giulio (Novara). Stimata autrice di numerose pubblicazioni di spiritualità biblica,
liturgica e monastica, ha collaborato all’edizione della Bibbia CEI e alle edizioni ufficiali del
Messale e dei Lezionari liturgici. Tra le sue pubblicazioni per le Edizioni San Paolo: Sospinti
dall’Amore (2013); Lettera a Edith Stein (2014); Voglio cercare l’amato del mio cuore (2015).
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